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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La chiesa e Castello alto visti dal piazzale superiore del Casale
La chiesa e Castello alto visti dal piazzale superiore del Casale. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale
La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale
La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale
La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale
La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale
La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

La scuola e la frana viste dal viottolo per le Matole
La scuola e la frana viste dal viottolo per le Matole. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri
La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri
La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri
La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri
La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri
La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Muro della diga vista dal borro

Muro della diga vista dal borro

Muro della diga vista dal borro

Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti
Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti
Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti
Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo visto dal giardino della casa canonica
Castelnuovo visto dal giardino della casa canonica. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La cava di Castelnuovo e via Circonvallazione visti dalla strada per Castelnuovo
La cava di Castelnuovo e via Circonvallazione visti dalla strada per Castelnuovo.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

La cava di Castelnuovo e via Circonvallazione visti dalla strada per Castelnuovo
La cava di Castelnuovo e via Circonvallazione visti dalla strada per Castelnuovo.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Case di via Circonvallazione ed ex asilo visti dall'inizio di via XI Febbraio
Case di via Circonvallazione ed ex asilo visti dall'inizio di via XI Febbraio. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Case in demolizione viste dall'abside della chiesa
Case in demolizione viste dall'abside della chiesa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Castelnuovo paese e Castelnuovo cava visiti dai pressi di Carossi (da sud)
Castelnuovo paese e Castelnuovo cava visiti dai pressi di Carossi (da sud). Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Carossi vista dall'alto del poggio verso Meleto
Carossi vista dall'alto del poggio verso Meleto. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Pianfranzese e la cava sottostante; monti del Chianti e Betta al lavoro
Pianfranzese e la cava sottostante; monti del Chianti e Betta al lavoro. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Scritte vandaliche sul muro della nuova chiesa del paese
Scritte vandaliche sul muro della nuova chiesa del paese. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Strada pronvinciale verso Bomba

Bunker della lignite e Of=icine Meccaniche

Montanina e erosioni. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Strada Provinciale delle Miniere dal bivio Meleto a Bomba
Strada Provinciale delle Miniere dal bivio Meleto a Bomba. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Pianfranzese, Montedominici e i monti del Chianti
Pianfranzese, Montedominici e i monti del Chianti. Titolo attribuito oralmente
Castelnuovo, Camonti e i monti del Chianti. Titolo attribuito oralmente dall'autore dall'autore

Strada Provinciale dal bivio per Meleto a Bomba
Strada Provinciale dal bivio per Meleto a Bomba. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La cava, i Villini, Massa

Montanina, Piagge e Discarica Morbuio. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Strada Provinciale delle Miniere dal bivio Meleto a Bomba
Strada Provinciale delle Miniere dal bivio Meleto a Bomba. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

La cava, i Villini, Massa

Erosioni e Castellare. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Casa La Villa, Santa Barbara il villaggio e il Pratomagno
Casa La Villa, Santa Barbara il villaggio e il Pratomagno. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Castelnuovo, Camonti e i monti del Chianti

Strada pronvinciale verso Bomba. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La Montanina e i monti del Chianti, erosioni e Pratomagno
La Montanina e i monti del Chianti, erosioni e Pratomagno. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Montanina e erosioni

Strada pronvinciale verso Bomba. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo paese, Neri e i monti del Chianti
Castelnuovo paese, Neri e i monti del Chianti. Titolo attribuito oralmente
Bunker della lignite e Of=icine Meccaniche. Titolo attribuito oralmente dall'autore dall'autore

Montanina, Piagge e Discarica Morbuio

Strada pronvinciale verso Bomba. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Santa Barbara e il Pratomagno sullo sfondo
Santa Barbara e il Pratomagno sullo sfondo. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Erosioni e Castellare

Carossi casa con Madonnino. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Pianfranzese e la cava sottostante; monti del Chianti e Betta al lavoro
Pianfranzese e la cava sottostante; monti del Chianti e Betta al lavoro. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Strada pronvinciale verso Bomba

Carossi vista da sud. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Carossi vista dall'alto del poggio verso Meleto
Carossi vista dall'alto del poggio verso Meleto. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Strada pronvinciale verso Bomba

Lapide su casa Beni. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Case di via Circonvallazione ed ex asilo visti dall'inizio di via XI Febbraio
Case di via Circonvallazione ed ex asilo visti dall'inizio di via XI Febbraio. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Carossi casa con Madonnino

Muro della diga vista dal borro. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti
Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Carossi vista da sud

Muro della diga vista dal borro. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo, Pianfranzese e Bomba visti dalla strada per Berti
Castelnuovo, Pianfranzese e Bomba visti dalla strada per Berti. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Lapide su casa Beni

Muro della diga vista dal borro. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo, Pianfranzese e Bomba visti dalla strada per Berti
Castelnuovo, Pianfranzese e Bomba visti dalla strada per Berti. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Curva della Casina (ex strada provinciale sotto le Matole) vista dalla ex casa
Zugheri e Polverini
Curva della Casina (ex strada provinciale sotto le Matole) vista dalla ex casa
Zugheri e Polverini. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

Frana della strada sotto le Matole vista dalla strada per Camonti
Frana della strada sotto le Matole vista dalla strada per Camonti
La chiesa e Castello alto visti dal piazzale superiore del Casale
Frana della strada sotto le Matole vista dalla strada per Camonti. Titolo attribuito Frana della strada sotto le Matole vista dalla strada per Camonti. Titolo attribuito La chiesa e Castello alto visti dal piazzale superiore del Casale. Titolo attribuito
oralmente dall'autore
oralmente dall'autore
oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Curva della Casina (ex strada provinciale sotto le Matole) vista dalla ex casa
Zugheri e Polverini
Curva della Casina (ex strada provinciale sotto le Matole) vista dalla ex casa
Zugheri e Polverini. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

Centrale elettrica della Società Mineraria di Castelnuovo
Centrale elettrica della Società Mineraria di Castelnuovo. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Curva della Casina (ex strada provinciale sotto le Matole) vista dalla ex casa
Zugheri e Polverini
Curva della Casina (ex strada provinciale sotto le Matole) vista dalla ex casa
Zugheri e Polverini. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla strada per Camonti (al cipresso)
Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla strada per Camonti (al cipresso). Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Carossi, Meleto, parte di Bomba e strada provinciale e cava di Castelnuovo visti da
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Carossi, Meleto, parte di Bomba e strada provinciale e cava di Castelnuovo visti da
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

Capanna con cartello stradale di Castelnuovo
Capanna con cartello stradale di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Carossi, Meleto, parte di Bomba e strada provinciale e cava di Castelnuovo visti da
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Carossi, Meleto, parte di Bomba e strada provinciale e cava di Castelnuovo visti da
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

Piazzale dell'ex asilo della scuola di Castelnuovo dei Sabbioni
Piazzale dell'ex asilo della scuola di Castelnuovo dei Sabbioni. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Carossi, Meleto, parte di Bomba e strada provinciale e cava di Castelnuovo visti da
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Carossi, Meleto, parte di Bomba e strada provinciale e cava di Castelnuovo visti da
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

La frana della strada nuova sotto le Matole.
La frana della strada nuova sotto le Matole.. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
La cava di Castelnuovo, Carossi e Meleto visti da dietro l'abside della chiesa di
Castelnuovo
La cava di Castelnuovo, Carossi e Meleto visti da dietro l'abside della chiesa di
Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

La frana della strada nuova sotto le Matole.
La frana della strada nuova sotto le Matole.. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Case di via XI Febbraio e via Circonvallazione viste dal giardino di casa BeniRossinelli
Case di via XI Febbraio e via Circonvallazione viste dal giardino di casa BeniRossinelli. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

La frana della strada nuova sotto le Matole.
La frana della strada nuova sotto le Matole.. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Case di via XI Febbraio e via Circonvallazione viste dal giardino di casa BeniRossinelli
Case di via XI Febbraio e via Circonvallazione viste dal giardino di casa BeniRossinelli. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

Castelnuovo, visto dalla curva della strada presso la Casina
Castelnuovo, visto dalla curva della strada presso la Casina. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Case di via XI Febbraio e via Circonvallazione viste dal giardino di casa BeniRossinelli
Case di via XI Febbraio e via Circonvallazione viste dal giardino di casa BeniRossinelli. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

Castelnuovo, visto dalla curva della strada presso la Casina
Castelnuovo, visto dalla curva della strada presso la Casina. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
LA strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo
LA strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

Castelnuovo, visto dalla curva della strada presso la Casina
Castelnuovo, visto dalla curva della strada presso la Casina. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
LA strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo
LA strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

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

Castelnuovo, Meleto e la valle viste dal muro del Palazzo di mezzo delle Matole
Castelnuovo, Meleto e la valle viste dal muro del Palazzo di mezzo delle Matole.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
LA strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo
La strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Titolo attribuito oralmente dall'autore
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dal muro della chiesa di Castelnuovo
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Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Castelnuovo visto da sotto il muro del palazzo di mezzo e del palazzo di fondo
delle Matole. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, frana
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Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Castelnuovo visto da sotto il muro del palazzo di mezzo e del palazzo di fondo
delle Matole. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Titolo attribuito oralmente dall'autore
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La cava di Castelnuovo vista dai piedi della casa Corti presso il piazzale dell'asilo
di Castelnuovo
La cava di Castelnuovo vista dai piedi della casa Corti presso il piazzale dell'asilo
di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Polverini, Emilio
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Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
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Castelnuovo dei Sabbioni, cava mineraria
La cava di Castelnuovo vista dai piedi della casa Corti presso il piazzale dell'asilo
di Castelnuovo
La cava di Castelnuovo vista dai piedi della casa Corti presso il piazzale dell'asilo
di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
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comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa in costruzione e il campo sportivo visti dalle
scuole medie
Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa in costruzione e il campo sportivo visti dalle
scuole medie. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
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scuole medie
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scuole medie. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, cava mineraria
Castelnuovo dei Sabbioni: la cava e in prossimità le scuole viste dalla strada nei
pressi della centrale telefonica
Castelnuovo dei Sabbioni: la cava e in prossimità le scuole viste dalla strada nei
pressi della centrale telefonica. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
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Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Castelnuovo dei Sabbioni: la cava e in prossimità le scuole viste dalla strada nei
pressi della centrale telefonica
Castelnuovo dei Sabbioni: la cava e in prossimità le scuole viste dalla strada nei
pressi della centrale telefonica. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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dall'autore
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pressi della centrale telefonica. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La cava, i Villini, Massa. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La cava, i Villini, Massa. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Frana della strada sotto le Matole vista dalla strada per Camonti
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La chiesa e Castello alto visti dal piazzale superiore del Casale
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La chiesa e Castello alto visti dalla terrazza adiacente la piazzetta del Casale
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La scuola e la frana viste dal viottolo per le Matole
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-46

La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri
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Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-48

La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-49

La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-50

La cava e la centrale visti dal muro della curva della ex casa Zugheri
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-51

Muro della diga vista dal borro
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-52

Muro della diga vista dal borro
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-53

Muro della diga vista dal borro
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-54

Castelnuovo, Pianfranzese e Bomba visti dalla strada per Berti
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03B-01

Castelnuovo, Pianfranzese e Bomba visti dalla strada per Berti
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03B-02

Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03B-03

Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03B-04

Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03B-05

Chiesa e case di Castelnuovo viste dalla strada sotto la piazzetta del Berti
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03B-06

Castelnuovo visto dal giardino della casa canonica
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-10

La cava di Castelnuovo e via Circonvallazione visti dalla strada per Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-12

La cava di Castelnuovo e via Circonvallazione visti dalla strada per Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-13

Lapide su casa Beni
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-14

Case di via Circonvallazione ed ex asilo visti dall'inizio di via XI Febbraio
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-15

Case di via Circonvallazione ed ex asilo visti dall'inizio di via XI Febbraio
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-16

Case in demolizione viste dall'abside della chiesa
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-20

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Curva della Casina (ex strada provinciale sotto le Matole) vista dalla ex casa
Zugheri e Polverini
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-23

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Frana della strada sotto le Matole vista dalla strada per Camonti
Polverini Emilio
1982/03/03
proprietà privata
03A-33

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Curva della Casina (ex strada provinciale sotto le Matole) vista dalla ex casa
Zugheri e Polverini
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-22

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Centrale elettrica della Società Mineraria di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/01/16
proprietà privata
03A-29

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Curva della Casina (ex strada provinciale sotto le Matole) vista dalla ex casa
Zugheri e Polverini
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-21

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla strada per Camonti (al cipresso)
Polverini Emilio
1982/01/16
proprietà privata
03A-28

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Carossi, Meleto, parte di Bomba e strada provinciale e cava di Castelnuovo visti da
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-19

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Capanna con cartello stradale di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/01/07
proprietà privata
03A-26

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Carossi, Meleto, parte di Bomba e strada provinciale e cava di Castelnuovo visti da
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-18

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Piazzale dell'ex asilo della scuola di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1982/01/03
proprietà privata
03A-25

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Carossi, Meleto, parte di Bomba e strada provinciale e cava di Castelnuovo visti da
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-17

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La frana della strada nuova sotto le Matole.
Polverini Emilio
1982/01/03
proprietà privata
03A-22

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava di Castelnuovo, Carossi e Meleto visti da dietro l'abside della chiesa di
Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-11

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La frana della strada nuova sotto le Matole.
Polverini Emilio
1982/01/03
proprietà privata
03A-21

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Case di via XI Febbraio e via Circonvallazione viste dal giardino di casa BeniRossinelli
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-09

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La frana della strada nuova sotto le Matole.
Polverini Emilio
1982/01/03
proprietà privata
03A-20

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Case di via XI Febbraio e via Circonvallazione viste dal giardino di casa BeniRossinelli
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-08

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo, visto dalla curva della strada presso la Casina
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-14

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Case di via XI Febbraio e via Circonvallazione viste dal giardino di casa BeniRossinelli
Polverini Emilio
1982/04/12
proprietà privata
03B-07

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo, visto dalla curva della strada presso la Casina
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-13

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
LA strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo, visto dalla curva della strada presso la Casina
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-12

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
LA strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-44

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo, Meleto e la valle viste dal muro del Palazzo di mezzo delle Matole
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-11

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
LA strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-43

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo, Meleto e la valle viste dal muro del Palazzo di mezzo delle Matole
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-10

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
LA strada nuova in frana sotto le Matole dal rifugio alla curva della Casina vista
dal muro della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/03/14
proprietà privata
03A-42

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1981/11/15
proprietà privata
03A-09

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo visto da sotto il muro del palazzo di mezzo e del palazzo di fondo
delle Matole
Polverini Emilio
1982/02/21
proprietà privata
03A-32

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1981/11/15
proprietà privata
03A-08

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo visto da sotto il muro del palazzo di mezzo e del palazzo di fondo
delle Matole
Polverini Emilio
1982/02/21
proprietà privata
03A-31

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1981/11/15
proprietà privata
03A-07

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava di Castelnuovo vista dai piedi della casa Corti presso il piazzale dell'asilo
di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/01/03
proprietà privata
03A-24

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1981/11/15
proprietà privata
03A-06

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava di Castelnuovo vista dai piedi della casa Corti presso il piazzale dell'asilo
di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/01/03
proprietà privata
03A-23

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1981/11/15
proprietà privata
03A-05

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa in costruzione e il campo sportivo visti dalle
scuole medie
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-19

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1981/11/15
proprietà privata
03A-04

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa in costruzione e il campo sportivo visti dalle
scuole medie
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-18

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1981/11/15
proprietà privata
03A-03

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni: la cava e in prossimità le scuole viste dalla strada nei
pressi della centrale telefonica
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-17

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni: la cava vista dalla casa del muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1981/11/15
proprietà privata
03A-02

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni: la cava e in prossimità le scuole viste dalla strada nei
pressi della centrale telefonica
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-16

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni: la valle vista dalle scalette
Polverini Emilio
1981/11/15
proprietà privata
03A-01

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni: la cava e in prossimità le scuole viste dalla strada nei
pressi della centrale telefonica
Polverini Emilio
1982/01/02
proprietà privata
03A-15

Castelnuovo paese e Castelnuovo cava visiti dai pressi di Carossi (da sud)
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-24

Carossi vista da sud
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-25

Carossi vista dall'alto del poggio verso Meleto
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-26

Carossi vista dall'alto del poggio verso Meleto
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-27

Carossi casa con Madonnino
Polverini Emilio
1982/04/28
proprietà privata
03B-28

Pianfranzese e la cava sottostante; monti del Chianti e Betta al lavoro
Polverini Emilio
1982/05/02
proprietà privata
03B-29

Pianfranzese e la cava sottostante; monti del Chianti e Betta al lavoro
Polverini Emilio
1982/05/02
proprietà privata
03B-30

Scritte vandaliche sul muro della nuova chiesa del paese
Polverini Emilio
1982/05/11
proprietà privata
03B-31

Strada pronvinciale verso Bomba
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-32

Strada pronvinciale verso Bomba
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-33

Strada pronvinciale verso Bomba
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-34

Santa Barbara e il Pratomagno sullo sfondo
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-35

Erosioni e Castellare
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-36

Bunker della lignite e Of=icine Meccaniche
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-37

Castelnuovo paese, Neri e i monti del Chianti
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-38

La Montanina e i monti del Chianti, erosioni e Pratomagno
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-39

Casa La Villa, Santa Barbara il villaggio e il Pratomagno
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-40

Montanina, Piagge e Discarica Morbuio
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-41

Montanina e erosioni
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-42

Strada Provinciale delle Miniere dal bivio Meleto a Bomba
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-43

Strada Provinciale delle Miniere dal bivio Meleto a Bomba
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-44

Castelnuovo, Camonti e i monti del Chianti
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-45

Pianfranzese, Montedominici e i monti del Chianti
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-46

Strada Provinciale dal bivio per Meleto a Bomba
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-47

La cava, i Villini, Massa
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-48

La cava, i Villini, Massa
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-49

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

2016
Bertoncini, Paola

LOCALIZZAZIONE
Stato
Regione
Provincia
Comune
Località
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Tipologia contenitore =isico
Denominazione contenitore giuriduco
ACCESIBILITA' DEL BENE
Accessibilità
DATI PATRIMONIALI/INVENTARI/STIME/COLLEZIONI
UBICAZIONE BENE
Fondo
Serie archivistica
Sottoserie archivistica
Collocazione
DEFINIZIONE CULTURALE
AUTORE/RESPONSABILITÀ
Nome di persona o ente
Tipo intestazione
Indicazioni cronologiche
Ruolo
Motivazione/fonte
SOGGETTO
Indicazioni sul soggetto
Titolo attribuito
CRONOLOGIA GENERICA
Fascia cronologica/periodo
CRONOLOGIA SPECIFICA
Da
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA
Toponimo
DATI TECNICI
Indicazione di colore
MATERIA E TECNICA
Tecnica
MISURE
riferimento alla parte
Tipo di misura
Unità di misura
Formato
STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/ STEMMI/TIMBRI
De=inizione
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica
Indicazione speci=ica
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Genere
Tipo
Formato
Titolo/ didascalia
Autore
Riferimento cronologico
Ente proprietario
Nome =ile digitale
ACCESSO AI DATI
Pro=ilo di accesso
Motivazione
CERTIFICAZIONE E GESTIONE DATI
Anno di redazione
Responsabile ricerca e redazione
ANNOTAZIONI
Osservazioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

Italia
Toscana
Arezzo
Cavriglia
Castelnuovo dei Sabbioni

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

casa privata
raccolta privata

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

in parte

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-50

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-51

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-52

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-53

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-54

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-55

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-56

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-57

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-58

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-59

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-60

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-61

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-62

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-63

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-64

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-65

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-66

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-67

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-68

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-69

Archivio Emilio Polverini
03B– 2_19 -2_20
1-70
03B-70

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-01

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-02

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-03

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-04

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-05

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-06

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-07

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-08

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-09

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-10

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-11

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-12

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-13

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-14

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-15

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-16

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-17

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-18

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-19

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-20

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-21

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-22

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-23

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-24

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-25

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-26

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-27

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-28

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-29

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-30

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-31

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-32

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-33

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-34

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-34

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-35

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-36

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-37

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-38

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-39

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-41

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-42

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-43

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-44

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-45

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-46

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-47

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-48

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-49

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-50

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-51

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-52

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-53

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-54

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-55

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-56

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-57

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-58

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-59

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-61

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-62

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-63

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-64

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-65

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-66

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-67

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-68

Archivio Emilio Polverini
03C– 2_20 -2_22
1-69
03C-69

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-01

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-02

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-03

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-04

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-05

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-06

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-07

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-08

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-09

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-10

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-11

Archivio Emilio Polverini
03D– 2_22 -2_24
1-70
03D-12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Donato, panorama

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

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

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Donato, panorama

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

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

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

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Donato, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Meleto Valdarno, panorama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama

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

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama

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

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

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

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, castello

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Castelnuovo dei Sabbioni e la cava

Castelnuovo dei Sabbioni, la cava e le ultime case di Bomba

San Donato visto dalla cima del serbatoio dell'acquedotto di Meleto

Meleto Valdarno visto dalla cima del serbatoio dell'acquedotto di Meleto

Bomba, Castelnuovo, Carossi e la cava visti dalla cima del serbatoio
dell'acquedotto di Meleto

Bomba, Castelnuovo, Carossi e la cava visti dalla cima del serbatoio
dell'acquedotto di Meleto

Bomba, Castelnuovo, Carossi e la cava visti dalla cima del serbatoio
dell'acquedotto di Meleto

Nastro trasportatore e Carossi visti dal poggio di San Pancrazio

Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci
Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci
Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci
Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Pianfranzese e la cava sottostante visti dalla piazzatteda davanti alla ex chiesa di
San Martino

Pianfranzese e la cava sottostante visti dalla piazzatteda davanti alla ex chiesa di
San Martino
Camonti e il neri visti dalla centrale di Santa Barbara

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La costruzione della nuova chiesa del paese: interno visto verso l'ingresso

La costruzione della nuova chiesa del paese: sistemazione dell'organo e del
comando a distanza del volume

Inaugurazione della nuova chiesa: folla in attesa.

Inaugurazione della nuova chiesa: il vescovo Giannetti

Cerimonia all'interno della chiesa

Manifesto per l'inaugurazione della chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni

Cava Allori, Pianfranzese vista da strada per Colle

Pianfranzese e la cava sottostante visti dalla piazzatteda davanti alla ex chiesa di Camonti e il neri visti dalla centrale di Santa Barbara. Titolo attribuito oralmente
San Martino. Titolo attribuito oralmente dall'autore
dall'autore
Pianfranzese e cava sottostanti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La costruzione della nuova chiesa del paese: sistemazione dell'organo e del
comando a distanza del volume

Pianfranzese e la cava sottostante visti dalla piazzatteda davanti alla ex chiesa di
San Martino. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, cava mineraria
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama

Bomba, Castelnuovo, Carossi e la cava visti dalla cima del serbatoio
Centrale di Santa Barbara vista dalla cima del serbatoio dell'acquedotto di Meleto dell'acquedotto di Meleto

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, cava mineraria
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama

Pianfranzese e Montedomenici visti dalla cima del serbatoio dell'acquedotto di
Meleto

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, cava mineraria
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama

San Donato visto dal ponte presso Piazzole vicino al deposito dell'acquedotto di
Meleto

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, cava mineraria
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori, Pianfranzese vista da strada per Colle. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La torre di re=igerazione Sud

Bunker della lignite, silos ceneri e TAR

Caldaie Nord e Sud e stazione elettrica

Torre di refrigerazione Sud e panorama =ino ai monti del Chianti

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba

Carossi, Bomba, San Martino e Montedomenici

Bordo di coronamento della torre di refrigerazione Sud

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava

Strada provinciale dal biovio per Meleto a Bomba

Camonti e sottostanti frane

Pianfranzese, Montedomenici e San Martino

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Carossi, Bomba, San Martino e Montedomenici. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Bordo di coronamento della torre di refrigerazione Sud. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Meleto, Gaville e i Monti del Chianti

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti, la cava e i monti del Chianti

Strada provinciale dal biovio per Meleto a Bomba. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Strada per Meleto, cimiteri e poggi

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba

Camonti e sottostanti frane. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Pianfranzese, Montedomenici e San Martino. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Meleto, Gaville e i Monti del Chianti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Cava di Castelnuovo

Cava di Castelnuovo e Castelnuovo dei Sabbioni

Cava di Castelnuovo e Castelnuovo dei Sabbioni

Scala esterna camino sud, Centrale elettrica di Santa Barbara
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Castelnuovo dei Sabbioni, cava e Camonti. Titolo attribuito oralmente dall'autore Centrale elettrica di Santa Barbara. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni e la cava. Titolo attribuito oralmente dall'autore

San Donato visto dal ponte presso Piazzole vicino al deposito dell'acquedotto di
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oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore

San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia. San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia. San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia. San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia. San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia. San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia. Bomba, Carossi e Meleto visti da Castelnuovo dei Sabbioni. Titolo attribuito
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
oralmente dall'autore

Cerimonia del 4 luglio vista da via Camonti. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Cerimonia del 4 luglio. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cerimonia del 4 luglio. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Celebrazioni del 4 luglio. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci
Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Centrale elettrica di Santa Barbara

Castelnuovo dei Sabbioni, la cava e le ultime case di Bomba

San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia

San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia

Casignano visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia

San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia

San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia

San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia

San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia

San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia

San Pancrazio visto dalla strada che da Casignano va verso il varco della Pietraia

Bomba, Carossi e Meleto visti da Castelnuovo dei Sabbioni

Cerimonia del 4 luglio vista da via Camonti

Cerimonia del 4 luglio

Cerimonia del 4 luglio

Celebrazioni del 4 luglio

Pianfranzese e cava sottostanti

Centrale di Santa Barbara e valle delle miniere viste dai campi sotto San Martino.
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Cava sotto Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Bomba con la Betta al lavoro dietro la chiesa mentre sta tracciando un possibile
alveo per lo spostamento del borro dei Lanzi
Bomba con la Betta al lavoro dietro la chiesa mentre sta tracciando un possibile
alveo per lo spostamento del borro dei Lanzi. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Centrale di Santa Barbara e valle delle miniere viste dai campi sotto San Martino Cava sotto Pianfranzese

I Villini, Castello alto e Pian di Colle visti dai pressi della chiesa di San Martino

I Villini, Castello alto e Pian di Colle visti dai pressi della chiesa di San Martino

I Villini, Castello alto e Pian di Colle visti dai pressi della chiesa di San Martino.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

I Villini, Castello alto e Pian di Colle visti dai pressi della chiesa di San Martino.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Elicotteri antincendio sopra Camonti

Il castello di Pianfranzese

Strada per Bomba vista dai pressi di casa Linci

Elicottero antincendio mentre scarica acqua sui boschi sopra Secciano

Strada per Bomba

Chiesa di Bomba in demolizione con Betta che traccia l'alveo del borro dei Lanzi

Elicotteri antincendio sopra Camonti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Il castello di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Strada per Bomba vista dai pressi di casa Linci. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Chiesa di Bomba in demolizione con Betta che traccia l'alveo del borro dei Lanzi

Elicottero antincendio mentre scarica acqua sui boschi sopra Secciano. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Strada per Bomba. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Chiesa di Bomba in demolizione con Betta che traccia l'alveo del borro dei Lanzi. Chiesa di Bomba in demolizione con Betta che traccia l'alveo del borro dei Lanzi.
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore

La parte dietro di Castelnuovo

Bomba vista dalla strada per Colle

Il centro di Bomba con la Betta che sta tagliando la strada dietro la chiesa

Il centro di Bomba con la Betta che sta tagliando la strada dietro la chiesa

La costruzione della nuova chiesa del paese: aktare e =inestra verso Pianfranzese La costruzione della nuova chiesa del paese: portone di accesso senza vetri

La parte dietro di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Bomba vista dalla strada per Colle. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Il centro di Bomba con la Betta che sta tagliando la strada dietro la chiesa. Titolo Il centro di Bomba con la Betta che sta tagliando la strada dietro la chiesa. Titolo
attribuito oralmente dall'autore
attribuito oralmente dall'autore

La costruzione della nuova chiesa del paese: aktare e =inestra verso Pianfranzese. La costruzione della nuova chiesa del paese: portone di accesso senza vetri. Titolo La costruzione della nuova chiesa del paese: interno visto verso l'ingresso. Titolo La costruzione della nuova chiesa del paese: sistemazione dell'organo e del
Titolo attribuito oralmente dall'autore
attribuito oralmente dall'autore
attribuito oralmente dall'autore
comando a distanza del volume. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La costruzione della nuova chiesa del paese: sistemazione dell'organo e del
comando a distanza del volume. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Inaugurazione della nuova chiesa: folla in attesa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Inaugurazione della nuova chiesa: il vescovo Giannetti. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Cerimonia all'interno della chiesa. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Manifesto per l'inaugurazione della chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La torre di re=igerazione Sud. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Bunker della lignite, silos ceneri e TAR. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Caldaie Nord e Sud e stazione elettrica. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Torre di refrigerazione Sud e panorama =ino ai monti del Chianti. Titolo attribuito Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba. Titolo attribuito oralmente
oralmente dall'autore
dall'autore
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Allori, gennaio 1983
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Centrale elettrica di Santa Barbara
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-10

Castelnuovo dei Sabbioni e Bomba
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-11

San Donato vista dal ponte presso Piazzali vicino all'acquedotto di Meleto
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
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Castelnuovo dei Sabbioni, la cava e le ultime case di Bomba
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proprietà privata
03C-13

Castelnuovo dei Sabbioni, la cava e le ultime case di Bomba
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-14

San Donato visto dalla cima del serbatoio dell'acquedotto di Meleto
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-16

Meleto Valdarno visto dalla cima del serbatoio dell'acquedotto di Meleto
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-17

Bomba, Castelnuovo, Carossi e la cava visti dalla cima del serbatoio
dell'acquedotto di Meleto
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-21

Bomba, Castelnuovo, Carossi e la cava visti dalla cima del serbatoio
dell'acquedotto di Meleto
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-22

Nastro trasportatore e Carossi visti dal poggio di San Pancrazio
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-23

San Pancrazio
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-24

San Pancrazio
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-25

Casignano
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-26

San Pancrazio
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-27

San Pancrazio
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-28

San Pancrazio
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-29

San Pancrazio
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-30

San Pancrazio
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-31

San Pancrazio
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-32

Bomba, Carossi e Meleto visti da Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-33

Cerimonia del 4 luglio vista da via Camonti
Polverini Emilio
1982/07/04
proprietà privata
03C-34

Cerimonia del 4 luglio
Polverini Emilio
1982/07/04
proprietà privata
03C-35

Cerimonia del 4 luglio
Polverini Emilio
1982/07/04
proprietà privata
03C-35

Celebrazioni del 4 luglio
Polverini Emilio
1982/07/04
proprietà privata
03C-36

Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci
Polverini Emilio
1982/08/14
proprietà privata
03C-37

Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci
Polverini Emilio
1982/08/14
proprietà privata
03C-38

Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci
Polverini Emilio
1982/08/14
proprietà privata
03C-39

Panorama della vallata con Bomba, la centrale di Santa Barbara, Melto e la Betta
al lavoro per tracciare una nuova strada nei pressi della ex casa Linci
Polverini Emilio
1982/08/14
proprietà privata
03C-41

Pianfranzese e la cava sottostante visti dalla piazzatteda davanti alla ex chiesa di
San Martino
Polverini Emilio
1982/08/14
proprietà privata
03C-42

Pianfranzese e la cava sottostante visti dalla piazzatteda davanti alla ex chiesa di
San Martino
Polverini Emilio
1982/08/14
proprietà privata
03C-43

Camonti e il neri visti dalla centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1982/08/14
proprietà privata
03C-44

Pianfranzese e cava sottostanti
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-49

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Bomba, Castelnuovo, Carossi e la cava visti dalla cima del serbatoio
dell'acquedotto di Meleto
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-20

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-48

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Bomba, Castelnuovo, Carossi e la cava visti dalla cima del serbatoio
Centrale di Santa Barbara vista dalla cima del serbatoio dell'acquedotto di Meleto dell'acquedotto di Meleto
Polverini Emilio
Polverini Emilio
1982/06/27
1982/06/27
proprietà privata
proprietà privata
03C-18
03C-19

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-47

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Pianfranzese e Montedomenici visti dalla cima del serbatoio dell'acquedotto di
Meleto
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-15

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sottostante Pianfranzese con lignite af=iorante all'appoggio delle terre
rosse e Betta al lavoro. Sullo sfondo Pianfranzese, Montedomenici e i monti del
Chianti
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-46

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-50

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-51

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-52

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-53

Bomba con la Betta dietro la chiesa mentre sta tracciando un alveo per lo
spostamento eventuale del borro dei Lanzi
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-54

Centrale di Santa Barbara e valle delle miniere viste dai campi sotto San Martino
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-55

Cava sotto Pianfranzese
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-56

Bomba con la Betta al lavoro dietro la chiesa mentre sta tracciando un possibile
alveo per lo spostamento del borro dei Lanzi
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-57

I Villini, Castello alto e Pian di Colle visti dai pressi della chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-58

I Villini, Castello alto e Pian di Colle visti dai pressi della chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-59

Elicotteri antincendio sopra Camonti
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-61

Il castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1982/08/15
proprietà privata
03C-62

Strada per Bomba vista dai pressi di casa Linci
Polverini Emilio
1982/08/29
proprietà privata
03C-63

Elicottero antincendio mentre scarica acqua sui boschi sopra Secciano
Polverini Emilio
1982/08/29
proprietà privata
03C-64

Strada per Bomba
Polverini Emilio
1982/08/29
proprietà privata
03C-65

Chiesa di Bomba in demolizione con Betta che traccia l'alveo del borro dei Lanzi
Polverini Emilio
1982/08/29
proprietà privata
03C-66

Chiesa di Bomba in demolizione con Betta che traccia l'alveo del borro dei Lanzi
Polverini Emilio
1982/08/29
proprietà privata
03C-67

La parte dietro di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/08/29
proprietà privata
03C-68

Bomba vista dalla strada per Colle
Polverini Emilio
1982/08/29
proprietà privata
03C-69

Il centro di Bomba con la Betta che sta tagliando la strada dietro la chiesa
Polverini Emilio
1982/08/30
proprietà privata
03D-01

Il centro di Bomba con la Betta che sta tagliando la strada dietro la chiesa
Polverini Emilio
1982/08/30
proprietà privata
03D-02

La costruzione della nuova chiesa del paese: aktare e =inestra verso Pianfranzese
Polverini Emilio
1982/09/26
proprietà privata
03D-03

La costruzione della nuova chiesa del paese: portone di accesso senza vetri
Polverini Emilio
1982/09/26
proprietà privata
03D-04

La costruzione della nuova chiesa del paese: interno visto verso l'ingresso
Polverini Emilio
1982/09/26
proprietà privata
03D-05

La costruzione della nuova chiesa del paese: sistemazione dell'organo e del
comando a distanza del volume
Polverini Emilio
1982/09/26
proprietà privata
03D-06

La costruzione della nuova chiesa del paese: sistemazione dell'organo e del
comando a distanza del volume
Polverini Emilio
1982/09/26
proprietà privata
03D-07

Inaugurazione della nuova chiesa: folla in attesa
Polverini Emilio
1982/11/27
proprietà privata
03D-08

Inaugurazione della nuova chiesa: il vescovo Giannetti
Polverini Emilio
1982/12/08
proprietà privata
03D-09

Cerimonia all'interno della chiesa
Polverini Emilio
1982/12/08
proprietà privata
03D-10

Manifesto per l'inaugurazione della chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1982/12/08
proprietà privata
03D-11

Cava Allori, Pianfranzese vista da strada per Colle
Polverini Emilio
1983/01/16
proprietà privata
03D-12

La torre di re=igerazione Sud
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-50

Bunker della lignite, silos ceneri e TAR
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-51

Caldaie Nord e Sud e stazione elettrica
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-52

Torre di refrigerazione Sud e panorama =ino ai monti del Chianti
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-53

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-54

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-55

Carossi, Bomba, San Martino e Montedomenici
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-56

Bordo di coronamento della torre di refrigerazione Sud
Polverini Emilio
1982/05/25
proprietà privata
03B-57

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-58

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-59

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-60

Strada provinciale dal biovio per Meleto a Bomba
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-61

Camonti e sottostanti frane
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-62

Pianfranzese, Montedomenici e San Martino
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-63

Meleto, Gaville e i Monti del Chianti
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-64

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-65

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti, la cava e i monti del Chianti
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-66

Strada per Meleto, cimiteri e poggi
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-67

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-68

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-69

Castelnuovo dei Sabbioni, Camonti e la cava
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03B-70

Strada provinciale dal bivio per Meleto a Bomba
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03C-01

Cava di Castelnuovo
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03C-02

Cava di Castelnuovo e Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03C-03

Cava di Castelnuovo e Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03C-04

Scala esterna camino sud, Centrale elettrica di Santa Barbara
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03C-05

Castelnuovo dei Sabbioni, cava e Camonti
Polverini Emilio
1982/06/14
proprietà privata
03C-06

Centrale elettrica di Santa Barbara
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-07

Castelnuovo dei Sabbioni e la cava
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-08

San Donato visto dal ponte presso Piazzole vicino al deposito dell'acquedotto di
Meleto
Polverini Emilio
1982/06/27
proprietà privata
03C-09
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fotografo principale
comunicazione orale
Allori, panorama
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Cava, Bomba e centrale di Santa Barbara

I Villini, Bomba visti dal balcone

Melto, il poggio con il serbatoio dell'acquedotto, zona Carossi con la strada
principlae travolta dalla frana del 12 agosto vista dall'abside della chiesa di
Castelnuovo dei Sabbioni

Bomba vista dalla strada che porta al poggio (abside della chiesa di Castelnuovo e I Villini e Bomba vista dalla strada che porta al poggio (abside della chiesa di
ex casa Beni-Rossinelli)
Castelnuovo e ex casa Beni-Rossinelli)

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto, zona Carossi con la strada
provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dall'abside della chiesa di
Castelnuovo dei Sabbioni

Cava Allori e nastri trasportatori sotto la cava Pianfranzese visti dalla strada per
Colle

Bomba e la tortuosa strada che porta alla Piandicolle

Bomba e la tortuosa strada che porta alla Piandicolle vista dal serbatoio per
l'acqua di Meleto

Santa Barbara, centrale elettrica vista dal serbatoio per l'acqua di Meleto

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto

Gaville, Poggio al Vento, il ponte per Camonti, Camonti. Panoramica vista dal
poggio sopra la casa del Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto

Gaville, Poggio al Vento, il ponte per Camonti, Camonti. Panoramica vista dal
poggio sopra la casa del Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto

Camonti, cimitero e chiesa. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del
Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto

Ponte, frana, Meleto. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto

Ponte, frana, Bomba. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto

Camonti, cimitero e chiesa. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del
Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto

Camonti e la caserma. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto

Incrocio via Navigatori

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli. Titolo attribuito oralmente dall'autore

I Villini, Bomba visti dal balcone . Titolo attribuito oralmente dall'autore

Melto, il poggio con il serbatoio dell'acquedotto, zona Carossi con la strada
principlae travolta dalla frana del 12 agosto vista dall'abside della chiesa di
Castelnuovo dei Sabbioni. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Bomba vista dalla strada che porta al poggio (abside della chiesa di Castelnuovo e I Villini e Bomba vista dalla strada che porta al poggio (abside della chiesa di
ex casa Beni-Rossinelli). Titolo attribuito oralmente dall'autore
Castelnuovo e ex casa Beni-Rossinelli). Titolo attribuito oralmente dall'autore

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto, zona Carossi con la strada
provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dall'abside della chiesa di
Castelnuovo dei Sabbioni. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori e nastri trasportatori sotto la cava Pianfranzese visti dalla strada per
Colle. Titolo attribuito oralmente dall'autore

fotografo principale
comunicazione orale
La Vampa, panorama
Bomba e la strada provinciale deviata. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto
Bomba e la strada provinciale deviata. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle minier, panorama

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli

fotografo principale
comunicazione orale
La Vampa, panorama
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana sottostante. Il panorama della frana, come le
immagini precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada
provinciale era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del
serbatoio per l'acqua di Meleto
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana sottostante. Il panorama della frana, come le
immagini precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada
provinciale era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del
serbatoio per l'acqua di Meleto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle minier, panorama

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli

fotografo principale
comunicazione orale
La Vampa, panorama
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana sottostante. Il panorama della frana, come le
immagini precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada
provinciale era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del
serbatoio per l'acqua di Meleto
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana sottostante. Il panorama della frana, come le
immagini precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada
provinciale era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del
serbatoio per l'acqua di Meleto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle minier, panorama

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli

fotografo principale
comunicazione orale
La Vampa, panorama
Bomba e la strada provinciale. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto
Bomba e la strada provinciale. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle minier, panorama

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli

fotografo principale
comunicazione orale
La Vampa, panorama
Bomba e la strada provinciale. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto
Bomba e la strada provinciale. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle minier, panorama

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dall'abside della fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dall'abside della fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni
chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni
della adiacente casa Beni-Rossinelli

fotografo principale
comunicazione orale
La Vampa, panorama
Castelnuovo e frana sottostante. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto
Castelnuovo e frana sottostante. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Gaville, Poggio al Vento, il ponte per Camonti, Camonti. Panoramica vista dal
poggio sopra la casa del Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Gaville, Poggio al Vento, il ponte per Camonti, Camonti. Panoramica vista dal
poggio sopra la casa del Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Camonti, cimitero e chiesa. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del
Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Ponte, frana, Meleto. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Ponte, frana, Bomba. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Camonti, cimitero e chiesa. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del
Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Camonti e la caserma. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Incrocio via Navigatori. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Strada per Bomba

Bomba, cava, centrale Santa Barbara

Cava, Pianfranzese, Meleto e il Pratomagno

Il castello Pianfranzese

Meleto e Pratomagno innevato

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara

Il castello di Pianfranzese

Escavatore a ruota e cava Allori

Meleto e Pratomagno innevato. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Il castello di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Escavatore a ruota e cava Allori. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori, Bomba, strada provinciale, nuovo borro, centrale Santa Barbara

Betta al lavoro nella cava Allori. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori, Bomba, strada provinciale, nuovo borro, centrale Santa Barbara.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Pianfranzese con Betta al lavoro

Cava Allori con escavatore a ruote e laghetto

Cava Allori con escavatore a ruote e laghetto

Cava Pianfranzese con imbocco vecchio galleria

Cava Allori, Bomba. Centrale Santa Barbara

Cava Allori, Bomba. Centrale Santa Barbara

Cava Pianfranzese con imbocco vecchia galleria

Cava Pianfranzese con imbocco vecchia galleria

Cava Pianfranzese con imbocco vecchia galleria

Madonnino in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944 a San Martino abbattuto

Madonnino in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944 a San Martino abbattuto

Madonnino in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944 a San Martino abbattuto

Il castello di Montedomenici: portale interno lasto est

Il castello di Montedomenici: casetta interna restaurata

Portale centrale lato Ovest

Fiori

Cava Pianfranzese con Betta al lavoro. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori con escavatore a ruote e laghetto. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Cava Allori con escavatore a ruote e laghetto. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Cava Pianfranzese con imbocco vecchio galleria. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Cava Allori, Bomba. Centrale Santa Barbara. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Cava Allori, Bomba. Centrale Santa Barbara. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
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Il castello Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Betta al lavoro nella cava Allori

La cerimonia del 4 luglio con la piazza vista dall'inizio di via Camonti, casa
Bernardi e dal Piazzale della Chiesa

fotografo principale
comunicazione orale
La Vampa, panorama
Bomba con la deviazione della strada provinciale. Il panorama della frana, come
le immagini precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La
strada provinciale era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla
cima del serbatoio per l'acqua di Meleto
Bomba con la deviazione della strada provinciale. Il panorama della frana, come
le immagini precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La
strada provinciale era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla
cima del serbatoio per l'acqua di Meleto. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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I Villini, Bomba visti dal balcone
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-06

Melto, il poggio con il serbatoio dell'acquedotto, zona Carossi con la strada
principlae travolta dalla frana del 12 agosto vista dall'abside della chiesa di
Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-07

Bomba vista dalla strada che porta al poggio (abside della chiesa di Castelnuovo e
ex casa Beni-Rossinelli)
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-08

I Villini e Bomba vista dalla strada che porta al poggio (abside della chiesa di
Castelnuovo e ex casa Beni-Rossinelli)
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-09

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto, zona Carossi con la strada
provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dall'abside della chiesa di
Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-10

Cava Allori e nastri trasportatori sotto la cava Pianfranzese visti dalla strada per
Colle
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-11

Cava sotto Pianfranzese
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-12

Bomba e la tortuosa strada che porta alla Piandicolle
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-13

Bomba e la tortuosa strada che porta alla Piandicolle
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-14

Bomba e la tortuosa strada che porta alla Piandicolle vista dal serbatoio per
l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-15

Santa Barbara, centrale elettrica vista dal serbatoio per l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-16

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-17

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-18

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-19

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-20

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-21

Panorma della Vampa e di Castelnuovo dei Sabbioni visti dal serbatoio per
l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-22

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Bomba e la strada provinciale deviata. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-29

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-05

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana sottostante. Il panorama della frana, come le
immagini precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada
provinciale era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del
serbatoio per l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-28

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-04

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni e la frana sottostante. Il panorama della frana, come le
immagini precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada
provinciale era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del
serbatoio per l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-27

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-03

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Bomba e la strada provinciale. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-26

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-02

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Bomba e la strada provinciale. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-25

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dal giardino
della adiacente casa Beni-Rossinelli
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-01

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo e frana sottostante. Il panorama della frana, come le immagini
precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La strada provinciale
era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla cima del serbatoio
per l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-24

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dall'abside della
chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-70

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Bomba con la deviazione della strada provinciale. Il panorama della frana, come
le immagini precedenti mostrano la frana iniziata il 12 agosto alle 22,50. La
strada provinciale era stata già deviata a monte pochi giorni prima. Vista dalla
cima del serbatoio per l'acqua di Meleto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-23

Gaville, Poggio al Vento, il ponte per Camonti, Camonti. Panoramica vista dal
poggio sopra la casa del Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-30

Gaville, Poggio al Vento, il ponte per Camonti, Camonti. Panoramica vista dal
poggio sopra la casa del Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-31

Camonti, cimitero e chiesa. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del
Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-32

Ponte, frana, Meleto. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-33

Ponte, frana, Bomba. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-34

Camonti, cimitero e chiesa. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del
Poggione. Si vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-35

Camonti e la caserma. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-36

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-37

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-38

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-39

Camonti panorama. Panoramica vista dal poggio sopra la casa del Poggione. Si
vede bene la frana del 12 agosto
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03E-40

Incrocio via Navigatori
Polverini Emilio
1983/08/25
proprietà privata
03E-41

La cerimonia del 4 luglio con la piazza vista dall'inizio di via Camonti, casa
Bernardi e dal Piazzale della Chiesa
Polverini Giuseppe
1983/07/04
proprietà privata
03D-43

La cerimonia del 4 luglio con la piazza vista dall'inizio di via Camonti, casa
Bernardi e dal Piazzale della Chiesa
Polverini Giuseppe
1983/07/04
proprietà privata
03D-44

Manifesti af=issi dal Comune di Cavriglia per le celebrazioni del 4 luglio
Polverini Emilio
1983/07/05
proprietà privata
03D-45

Manifesti af=issi dal Comune di Cavriglia per le celebrazioni del 4 luglio
Polverini Emilio
1983/07/05
proprietà privata
03D-46

Betta e nastri trasportatori
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-47

Bomba, la centrale e la cava visti dalla piazza della ex chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-48

Il castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-49

Cava sotto Pianfranzese, cava Allori e Centrale Santa Barbara visti dai campi sotto
San Martino, scarpata della cava Allori
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-50

Betta al Lavoro nella cava Pianfranzese.
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-51

Betta al Lavoro nella cava Pianfranzese.
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-52

Bomba e centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-53

Betta al lavoro e nastri trasportatori nella cava
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-54

Bomba e centrale Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-55

Betta al lavoro e nastri trasportatori
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-56

Betta al lavoro e nastri trasportatori
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-57

Betta al lavoro e nastri trasportatori
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-58

Betta al lavoro e nastri trasportatori
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-59

Cava Allori, Bomba e centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/07/30
proprietà privata
03D-60

Castelnuovo dei Sabbioni visto dal Neri
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-61

Cava, Bomba, strada provinciale delle miniere e centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-62

Cava, Bomba, strada provinciale delle miniere e centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-63

Meleto, Diga di San Cipriano, centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-64

Meleto, Diga di San Cipriano, centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-65

Meleto, Diga di San Cipriano, centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-66

Cava, Bomba e centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-67

Cava, Bomba e centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-68

Meleto: il poggio con il serbatoio dell'acquedotto nella zona di Carossi con in
fondo la strada provinciale travolta dalla frana del 12 agosto visti dall'abside della
chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1983/08/15
proprietà privata
03D-69

Strada per Bomba
Polverini Emilio
1983/01/16
proprietà privata
03D-13

Bomba, cava, centrale Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-14

Cava, Pianfranzese, Meleto e il Pratomagno
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-15

Il castello Pianfranzese
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-16

Meleto e Pratomagno innevato
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-17

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-18

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-19

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-20

Il castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-21

Escavatore a ruota e cava Allori
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-22

Betta al lavoro nella cava Allori
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-23

Cava Allori, Bomba, strada provinciale, nuovo borro, centrale Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-24

Cava Pianfranzese con Betta al lavoro
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-25

Cava Allori con escavatore a ruote e laghetto
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-26

Cava Allori con escavatore a ruote e laghetto
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-27

Cava Pianfranzese con imbocco vecchio galleria
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-28

Cava Allori, Bomba. Centrale Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-29

Cava Allori, Bomba. Centrale Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-30

Cava Pianfranzese con imbocco vecchia galleria
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-31

Cava Pianfranzese con imbocco vecchia galleria
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-32

Cava Pianfranzese con imbocco vecchia galleria
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-33

Madonnino in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944 a San Martino abbattuto
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-34

Madonnino in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944 a San Martino abbattuto
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-35

Madonnino in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944 a San Martino abbattuto
Polverini Emilio
1983/02/24
proprietà privata
03D-36

Il castello di Montedomenici: portale interno lasto est
Polverini Emilio
1983/02/25
proprietà privata
03D-37

Il castello di Montedomenici: casetta interna restaurata
Polverini Emilio
1983/02/25
proprietà privata
03D-38

Portale centrale lato Ovest
Polverini Emilio
1983/02/25
proprietà privata
03D-39

Fiori
Polverini Emilio
1983/05/29
proprietà privata
03D-40

Fiori
Polverini Emilio
1983/05/29
proprietà privata
03D-41

La cerimonia del 4 luglio con la piazza vista dall'inizio di via Camonti, casa
Bernardi e dal Piazzale della Chiesa
Polverini Giuseppe
1983/07/04
proprietà privata
03D-42
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Il castello di Pianfranzese visto dalla ex piazzetta della chiesa di San Martino.

Madonnino ai caduti di San Martino del 4 luglio 1944

Pianfranzese visto dai pressi del Pontetano
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Pianfranzese visto da dove si trovava la cappella
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Cava Allori e Bomba, strada provinciale e borro deviati per la frana nella cava
Castelnuovo. Centrale Santa Barbara sullo sfondo. Visti dal luogo dove c'era la
piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-06

Cava Allori e Bomba, strada provinciale e borro deviati per la frana nella cava
Castelnuovo. Centrale Santa Barbara sullo sfondo. Visti dal luogo dove c'era la
piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-07

Cava Allori e Bomba, strada provinciale e borro deviati per la frana nella cava
Castelnuovo. Centrale Santa Barbara sullo sfondo. Visti dal luogo dove c'era la
piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-08

Cava Allori e Bomba, strada provinciale e borro deviati per la frana nella cava
Castelnuovo. Centrale Santa Barbara sullo sfondo. Visti dal luogo dove c'era la
piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-09

Cava Allori e Bomba, strada provinciale e borro deviati per la frana nella cava
Castelnuovo. Centrale Santa Barbara sullo sfondo. Visti dal luogo dove c'era la
piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-10

Cava Allori e Bomba, strada provinciale e borro deviati per la frana nella cava
Castelnuovo. Centrale Santa Barbara sullo sfondo. Visti dal luogo dove c'era la
piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-11

Pianfranzese e cava sottostante. Visti dal luogo dove c'era la piazzetta davanti alla
chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-12

Bomba, cava Allori e sullo sfondo la centrale di Santa Barbara. Visti dal luogo
dove c'era la piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-13

Bomba, cava Allori e sullo sfondo la centrale di Santa Barbara. Visti dal luogo
dove c'era la piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-14

Bomba, cava Allori e sullo sfondo la centrale di Santa Barbara. Visti dal luogo
dove c'era la piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-15

Camonti e il Neri. Visti dal luogo dove c'era la piazzetta davanti alla chiesa di San
Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-16

Pianfranzese e la Betta tra San Donato e Piombino. Visti dal luogo dove c'era la
piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-17

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara. Visti dal luogo dove c'era la
piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-18

Cava Allori, Bomba e la centrale di Santa Barbara. Visti dal luogo dove c'era la
piazzetta davanti alla chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1983/09/04
proprietà privata
03F-19

Castelfranco, le erosioni e il Valdarno
Polverini Emilio
1983/09/20
proprietà privata
03F-20

Castelfranco, le erosioni e il Valdarno. In lontananza la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1983/09/20
proprietà privata
03F-21

Tubazione del metanodotto in parte già infossata sulla cresta del Pratomagno
Polverini Emilio
1983/09/20
proprietà privata
03F-22

Tubazione del metanodotto in parte già infossata sulla cresta del Pratomagno
Polverini Emilio
1983/09/20
proprietà privata
03F-23

Escavatore al lavoro nei pressi di Poggio Uomo Morto
Polverini Emilio
1983/09/20
proprietà privata
03F-24

Escavatore al lavoro nei pressi di Poggio Uomo Morto
Polverini Emilio
1983/09/20
proprietà privata
03F-25

Escavatore al lavoro nei pressi di Poggio Uomo Morto
Polverini Emilio
1983/09/20
proprietà privata
03F-26

L'ex centro di Bomba vista dalla strada che viene da Castelnuovo
Polverini Emilio
1983/09/25
proprietà privata
03F-27

L'ex centro di Bomba vista dalla strada che viene da Castelnuovo
Polverini Emilio
1983/09/25
proprietà privata
03F-28

L'ex centro di Bomba visto da sopra la spalletta del ponte
Polverini Emilio
1983/09/25
proprietà privata
03F-29

L'ex centro di Bomba visto da sopra la spalletta del ponte
Polverini Emilio
1983/09/25
proprietà privata
03F-30

L'ex centro di Bomba visto da sopra la spalletta del ponte
Polverini Emilio
1983/09/25
proprietà privata
03F-31

L'ex centro di Bomba visto da sopra la spalletta del ponte
Polverini Emilio
1983/09/26
proprietà privata
03F-32

L'ex centro di Bomba visto da sopra la spalletta del ponte
Polverini Emilio
1983/09/26
proprietà privata
03F-33

Macerie per terrapieno della strada provinciale
Polverini Emilio
1983/09/26
proprietà privata
03F-34

San Donato e la vallata viste dal ponte presso il serbatoio dell'acquedotto di
Meleto
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
03F-35

San Donato e la vallata viste dal ponte presso il serbatoio dell'acquedotto di
Meleto
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
03F-36

San Donato e la vallata viste dal ponte presso il serbatoio dell'acquedotto di
Meleto
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
03F-37

San Donato e la vallata viste dal ponte presso il serbatoio dell'acquedotto di
Meleto
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
03F-38

San Donato e la vallata viste dal ponte presso il serbatoio dell'acquedotto di
Meleto
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
03F-39

La chiesa di San Donato e la vallata già riempita di terra.
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
03F-40

La chiesa di San Donato e la vallata già riempita di terra.
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
03F-41

La chiesa di San Donato e la vallata già riempita di terra.
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
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La chiesa di San Donato e la vallata già riempita di terra.
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
03F-43

La chiesa di San Donato e la vallata già riempita di terra.
Polverini Emilio
1983/10/13
proprietà privata
03F-44

Il castello di Pianfranzese visto dalla piazzetta della ex chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-45

Cava Allori e Bomba visti dalla piazzetta della ex chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
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Cava Allori e Bomba visti dalla piazzetta della ex chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
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Cava Allori e Bomba visti dalla piazzetta della ex chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-48

Cava Allori e Bomba visti dalla piazzetta della ex chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-49

Il castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-50

Il castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-51

Cava Allori, Bomba e la centrale visti dalla ex piazzetta della chiesa di San
Martino.
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-52

Il castello di Pianfranzese visto dalla ex piazzetta della chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-53

Madonnino ai caduti di San Martino del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-54

Pianfranzese visto dai pressi del Pontetano
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-55

Pianfranzese lato ovest visto dalla strada adiacente
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-56

Pianfranzese visto da dove si trovava la cappella
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-57
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proprietà privata
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documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il castello di Pianfranzese durante la demolizione. È già stata distrutta metà del
fabbricato fra le due torri e prosegue il disfacimento delle piccole costruzioni
annesse e della reestante metà del fabbricato principale. Visto dalla piazzetta
della ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/17
proprietà privata
03F-63

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il castello di Pianfranzese durante la demolizione. È già stata distrutta metà del
fabbricato fra le due torri e prosegue il disfacimento delle piccole costruzioni
annesse e della reestante metà del fabbricato principale. Visto dalla piazzetta
della ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/17
proprietà privata
03F-64

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il castello di Pianfranzese durante la demolizione. È già stata distrutta metà del
fabbricato fra le due torri e prosegue il disfacimento delle piccole costruzioni
annesse e della reestante metà del fabbricato principale. Visto dalla piazzetta
della ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/17
proprietà privata
03F-65

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il castello di Pianfranzese durante la demolizione. È già stata distrutta metà del
fabbricato fra le due torri e prosegue il disfacimento delle piccole costruzioni
annesse e della reestante metà del fabbricato principale. Visto dalla piazzetta
della ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/17
proprietà privata
03F-66

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il castello di Pianfranzese durante la demolizione. È già stata distrutta metà del
fabbricato fra le due torri e prosegue il disfacimento delle piccole costruzioni
annesse e della reestante metà del fabbricato principale. Visto dalla piazzetta
della ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/17
proprietà privata
03F-67

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il castello di Pianfranzese durante la demolizione. È già stata distrutta metà del
fabbricato fra le due torri e prosegue il disfacimento delle piccole costruzioni
annesse e della reestante metà del fabbricato principale. Visto dalla piazzetta
della ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/17
proprietà privata
03F-68

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il castello di Pianfranzese durante la demolizione. È già stata distrutta metà del
fabbricato fra le due torri e prosegue il disfacimento delle piccole costruzioni
annesse e della reestante metà del fabbricato principale. Visto dalla piazzetta
della ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/17
proprietà privata
03F-69

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
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documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
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documentazione allegata
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documentazione allegata
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documentazione allegata
diapositiva colore
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documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Pianfranzese visto dal lato ovest della strada adiacente
Polverini Emilio
1984/01/15
proprietà privata
03F-58

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il castello di Pianfranzese durante la demolizione. È già stata distrutta metà del
fabbricato fra le due torri e prosegue il disfacimento delle piccole costruzioni
Lato nord ovest del castello visto dai pressi della casa colonica di Ribattola a 150 Lato nord ovest del castello visto dai pressi della casa colonica di Ribattola a 150 Lato nord ovest del castello visto dai pressi della casa colonica di Ribattola a 150 annesse e della reestante metà del fabbricato principale. Visto dalla piazzetta
metri dal castello verso nord-ovest
metri dal castello verso nord-ovest
metri dal castello verso nord-ovest
della ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
Polverini Emilio
Polverini Emilio
Polverini Emilio
1984/01/15
1984/01/15
1984/01/15
1984/01/17
proprietà privata
proprietà privata
proprietà privata
proprietà privata
03F-59
03F-60
03F-61
03F-62

Continua la demolizione del castello di Pianfranzese. È rimasta solo la torre più
grande. Visto dai campi sotto la ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/19
proprietà privata
03G-01

Continua la demolizione del castello di Pianfranzese. È rimasta solo la torre più
grande. Visto dai campi sotto la ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/19
proprietà privata
03G-02

Continua la demolizione del castello di Pianfranzese. È rimasta solo la torre più
grande. Visto dai campi sotto la ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/19
proprietà privata
03G-03

Continua la demolizione del castello di Pianfranzese. È rimasta solo la torre più
grande. Visto dai campi sotto la ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/19
proprietà privata
03G-04

Continua la demolizione del castello di Pianfranzese. È rimasta solo la torre più
grande. Visto dai campi sotto la ex chiesa di San Martino.
Polverini Emilio
1984/01/19
proprietà privata
03G-05

LA restante torre del castello vista dal forte di Montedomenici
Polverini Emilio
1984/01/20
proprietà privata
03G-06

LA restante torre del castello vista dal forte di Montedomenici
Polverini Emilio
1984/01/20
proprietà privata
03G-07

Borro pensile presso Le corti visto dalla strada verso Montedomenici
Polverini Emilio
1984/01/20
proprietà privata
03G-08

La restante torre del castello di Montedomenici visto dalla strada per il cimitero
di San Martino
Polverini Emilio
1984/01/20
proprietà privata
03G-09

La restante torre del castello di Montedomenici visto dalla strada per il cimitero
di San Martino
Polverini Emilio
1984/01/20
proprietà privata
03G-10

Pianfranzese completamente raso al suolo visto dalla piazzetta davanti l'ex chiesa
di San Martino
Polverini Emilio
1984/01/26
proprietà privata
03G-11

Pianfranzese completamente raso al suolo visto dalla piazzetta davanti l'ex chiesa
di San Martino
Polverini Emilio
1984/01/26
proprietà privata
03G-12

Montedomenici, portale interno con Valeria
Polverini Emilio
1984/01/26
proprietà privata
03G-13

Madoninno ai caduti del 4 luglio 1944 di San Martino
Polverini Emilio
1984/02/05
proprietà privata
03G-14

Madoninno al bivio delle Corti
Polverini Emilio
1984/02/05
proprietà privata
03G-15

Il castello di Pianfranzese completamente raso al suolo
Polverini Emilio
1984/02/05
proprietà privata
03G-16

Il castello di Pianfranzese completamente raso al suolo
Polverini Emilio
1984/02/05
proprietà privata
03G-17

Vallata con cava mineraria, Bomba e centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1984/02/05
proprietà privata
03G-18
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