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Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo:
mons. Giovannetti che si intrattiene con i presenti dopo la cerimonia
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-16

Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo:
Giorgina Grigioni davanti alla campana
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-17

Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo:
Chiara Polverini davanti alla campana
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-18

Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo:
Chiara Polverini e Leandro davanti alla campana
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-19

Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo:
Cavicchioli, Leandro e Brandini davanti al sacrario
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-20

Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo: a
sera la campana-ricordo,esposta sulla piazza viene rimossa per essere collocata
nella chiesa di Camonti
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-21

Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo: a
sera la campana-ricordo,esposta sulla piazza viene rimossa per essere collocata
nella chiesa di Camonti
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-22

Rimozione fango dal TAR
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-23

Il monumento ai caduti delle Matole dell11 luglio 1944
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-24

Il monumento ai caduti delle Matole dell11 luglio 1944
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-25

Il monumento ai caduti delle Matole dell11 luglio 1944. Lapide
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-26

Il monumento ai caduti delle Matole dell11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-27

Il monumento ai caduti delle Matole dell11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-28

Il monumento ai caduti delle Matole dell11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-29

Castelnuovo alto e la chiesa visti dalle Matole davanti al palazzo di fondo.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-30

Castelnuovo alto e la chiesa visti dalle Matole davanti al palazzo di fondo.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-31

La vallata di San Donato in Avane dove non si vede neppure una traccia della
chiesa e delle case circostanti, Meleto e il Pratomagno visti dal ponte sul poggio
presso Castel de Rossi.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-32

La vallata di San Donato in Avane dove non si vede neppure una traccia della
chiesa e delle case circostanti, Meleto e il Pratomagno visti dal ponte sul poggio
presso Castel de Rossi.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-33

La vallata di San Donato in Avane dove non si vede neppure una traccia della
chiesa e delle case circostanti, Meleto e il Pratomagno visti dal ponte sul poggio
presso Castel de Rossi.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-34

La vallata di San Donato in Avane dove non si vede neppure una traccia della
chiesa e delle case circostanti, Meleto e il Pratomagno visti dal ponte sul poggio
presso Castel de Rossi.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-35

La vallata di San Donato in Avane dove non si vede neppure una traccia della
chiesa e delle case circostanti. La zona dove era il cimitero
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-36

La zona di San Donato dove c'era il cimitero, la chiesa e il paese.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-37

La zona di San Donato dove c'era il cimitero, la chiesa e il paese.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-38

La zona di San Donato dove c'era il cimitero, la chiesa e il paese.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-39

La zona di San Donato dove c'era il cimitero, la chiesa e il paese.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-40

La zona di San Donato dove c'era il cimitero, la chiesa e il paese.
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-41

La pieve di Gaville
Polverini Emilio
1984/07/15
proprietà privata
03H-42

Campana-ricordo realizzata in occasione del 40° anniversario degli eccidi del 4 e
11 luglio 1944 a Castelnuovo
Polverini Emilio
1984/07/17
proprietà privata
03H-47

Campana-ricordo realizzata in occasione del 40° anniversario degli eccidi del 4 e
11 luglio 1944 a Castelnuovo
Polverini Emilio
1984/07/17
proprietà privata
03H-52

Campana-ricordo realizzata in occasione del 40° anniversario degli eccidi del 4 e
11 luglio 1944 a Castelnuovo. Particolare
Polverini Emilio
1984/07/17
proprietà privata
03H-54

La Betta sta asportando la parte residuale del crinale spartiacque fra San Donato
e Piombino (Gaville).
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-36

Il cimitero di San Donato visto dalla strada per Vignale.
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-37

Manifesto per il 40° anniversario degli eccidi del 4 luglio 1944.
Polverini Emilio
1984/06/29
proprietà privata
03G-38

Arrivo della lignite nel bunker della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1984/06/29
proprietà privata
03G-39

bricchette incendiate per autocombustione
Polverini Emilio
1984/06/29
proprietà privata
03G-40

bricchette scaricate da un vagone in deposito
Polverini Emilio
1984/06/29
proprietà privata
03G-41

Pala meccanica che scarica bricchette in una tramoggia dosatrice su nastro
trasportatore
Polverini Emilio
1984/06/29
proprietà privata
03G-42

Pala meccanica che scarica bricchette in una tramoggia dosatrice su nastro
trasportatore
Polverini Emilio
1984/06/29
proprietà privata
03G-43

Veduta dei due nastri ceneri
Polverini Emilio
1984/06/29
proprietà privata
03G-44

scarico di un vagone di bricchette con pala meccanica
Polverini Emilio
1984/06/29
proprietà privata
03G-45

Villa Galef=i
Polverini Emilio
1984/06/30
proprietà privata
03G-46

Preparazione della strada del paese per la corsa dei cavalli
Polverini Emilio
1984/06/30
proprietà privata
03G-47

Preparazione della strada del paese per la corsa dei cavalli
Polverini Emilio
1984/06/30
proprietà privata
03G-48

Manifesto del comune di Cavriglia per le celebrazioni del 4 Luglio
Polverini Emilio
1984/06/30
proprietà privata
03G-49

Disegno degli architetti Merlini e De Filla, proposta di arredo urbano nel 40 °
anniversario degli eccidi per Castelnuovo
Polverini Emilio
1984/06/30
proprietà privata
03G-51

Corsa dei cavalli per le vie del paese in occasione delle feste del perdono
dell'anno 1984
Polverini Emilio
1984/07/01
proprietà privata
03G-52

Corsa dei cavalli per le vie del paese in occasione delle feste del perdono
dell'anno 1984
Polverini Emilio
1984/07/01
proprietà privata
03H-01

Corsa dei cavalli per le vie del paese in occasione delle feste del perdono
dell'anno 1984
Polverini Emilio
1984/07/01
proprietà privata
03H-02

Corsa dei cavalli per le vie del paese in occasione delle feste del perdono
dell'anno 1984
Polverini Emilio
1984/07/01
proprietà privata
03H-03

Manifesto del programma per le celebrazioni del 4 luglio 1984
Polverini Emilio
1984/07/02
proprietà privata
03H-04

Fiore di pianta di capperi
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-06

Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo:
messa privata alla cappella vista da via Camonti
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-06

Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo: in
attesa delle autorità viste dal muro della chiesa
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-07

Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo:
gonfaloni e autorità prima della cerimonia
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-08

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia per il 40° anniversario degli eccidi del 4 e 11 luglio a Castelnuovo:
rappresentanti dei comuni della provincia di Arezzo e di varie associazioni con i
loro gonfaloni mentre il vescovo di Fiesole tiene un discorso mentre benedice la
campana ricorda Jona presdente dell' An=im.
Polverini Emilio
1984/07/04
proprietà privata
03H-09

Ingresso della stalla della casa colonica Prosoni in San Donato in Avane
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-27

Ingresso della stalla della casa colonica Prosoni in San Donato in Avane
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-28

Fiori
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-29

LA valle di San Donato vista da Castel de Rossi
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-31

Il cimitero di San Donato in Avane
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-32

Il cimitero di San Donato in Avane
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-33

Terra rossa
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-34

La Betta sta asportando la parte residuale del crinale spartiacque fra San Donato
e Piombino (Gaville).
Polverini Emilio
1984/04/15
proprietà privata
03G-35
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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
La zona dove si trovava il castello di Pianfranzese, monti retrostanti e nebbia visti
dalla piazzetta della ex chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1984/12/04
proprietà privata
03N-37

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La zona dove si trovava il castello di Pianfranzese, monti retrostanti e nebbia visti
dalla piazzetta della ex chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1984/12/04
proprietà privata
03N-38

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-06

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-07

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-08

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-09

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-10

Giuseppe e un amico. Sullo sfondo la diga ghiacciata
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-13

Giuseppe. Sullo sfondo la diga ghiacciata
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-14

Giuseppe. Sullo sfondo la diga ghiacciata
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-15

Bomba e un nuovo escavatore in costruzione
Polverini Emilio
1982/02/03
proprietà privata
03P-18

Bomba e un nuovo escavatore in costruzione
Polverini Emilio
1982/02/03
proprietà privata
03P-19

L'ex area di Pianfranzese vista dalla strada sopra il Pontetano
Polverini Emilio
1982/02/03
proprietà privata
03P-20

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il campanile della nuova chiesa di Castelnuovo in costruzione: sui ponteggi il
titolare della ditta Acciai e un operaio
Polverini Emilio
1982/02/16
proprietà privata
03P-22

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il campanile della nuova chiesa di Castelnuovo in costruzione: sui ponteggi il
titolare della ditta Acciai e un operaio
Polverini Emilio
1982/02/16
proprietà privata
03P-23

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il campanile della nuova chiesa di Castelnuovo in costruzione: sui ponteggi il
titolare della ditta Acciai e un operaio
Polverini Emilio
1982/02/16
proprietà privata
03P-24

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Esposizione nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze nel monumento di Venturino
Venturi: ingresso al palazzo
Polverini Emilio
1985/03/26
proprietà privata
03P-25

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Esposizione nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze nel monumento di Venturino
Venturi: ingresso al palazzo
Polverini Emilio
1985/03/26
proprietà privata
03P-26

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Esposizione nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze nel monumento di Venturino
Venturi: il monumento di Venturino Venturi
Polverini Emilio
1985/03/26
proprietà privata
03P-27

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Esposizione nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze nel monumento di Venturino
Venturi: il monumento di Venturino Venturi
Polverini Emilio
1985/03/26
proprietà privata
03P-28

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Esposizione nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze nel monumento di Venturino
Venturi: il monumento di Venturino Venturi
Polverini Emilio
1985/03/26
proprietà privata
03P-29

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Esposizione nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze nel monumento di Venturino
Venturi: ingresso al Palazzo
Polverini Emilio
1985/03/26
proprietà privata
03P-31

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Il lago San Cipriano ghiacciato
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-12

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori, Bomba, e la centrale di Santa Barbara visti dalla piazzetta della exchiesa di San Martino in prossimità del muro della piazzetta che frana.
Polverini Emilio
1982/02/03
proprietà privata
03P-17

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Il lago San Cipriano ghiacciato
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-11

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori, Bomba, e la centrale di Santa Barbara visti dalla piazzetta della exchiesa di San Martino in prossimità del muro della piazzetta che frana.
Polverini Emilio
1982/02/03
proprietà privata
03P-16

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Arco del Galletto e via Circonvallazione sotto la neve
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-57

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-05

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Chiesa e piazza IV Luglio visti dai pressi di casa Betti
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-56

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-04

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castello Alto visto da via Camonti nei pressi di casa Borbui
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-55

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-03

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castello Alto visto da via Camonti nei pressi del “cipressino”
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-54

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-02

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Via Camonti nei pressi del “cipressino”
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-53

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Giuseppe, =iglio del fotografo, sul ghiaccio del lago della Diga di San Cipriano
presso il parcheggio del ristorante
Polverini Emilio
1985/01/13
proprietà privata
03P-01

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Il ponte di Camonti e il campanile della nuova chiesa in costruzione sotto la neve
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-52

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava di Castelnuovo e la centrale di Santa Barbara visti dal giardino di casa
Beni-Rossinelli
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-58

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Spalatura delle neve in Camonti
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-46

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La vecchia Chiesa di Castelnuovo, le case circostanti di Castello alto, la vallata
sottostante innevate viste da diversi punti del ponte di Camonti
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-51

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Piazza della Repubblica sotto la neve
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La vecchia Chiesa di Castelnuovo, le case circostanti di Castello alto, la vallata
sottostante innevate viste da diversi punti del ponte di Camonti
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-50

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Il campanile della nuova chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1984/12/26
proprietà privata
03N-43

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La vecchia Chiesa di Castelnuovo, le case circostanti di Castello alto, la vallata
sottostante innevate viste da diversi punti del ponte di Camonti
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-49

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Il campanile della nuova chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1984/12/26
proprietà privata
03N-42

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La vecchia Chiesa di Castelnuovo, le case circostanti di Castello alto, la vallata
sottostante innevate viste da diversi punti del ponte di Camonti
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-48

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Le Corti e la vallata nella nebbia
Polverini Emilio
1984/12/04
proprietà privata
03N-40

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La vecchia Chiesa di Castelnuovo, le case circostanti di Castello alto, la vallata
sottostante innevate viste da diversi punti del ponte di Camonti
Polverini Emilio
1985/01/08
proprietà privata
03N-47

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni visto dal viottolo che conduce alle Matole
Polverini Emilio
1984/10/28
proprietà privata
03N-31

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo alto visto dall'inizio della ex SP per Cavriglia, ora invasa dalle
macerie
Polverini Emilio
1984/10/28
proprietà privata
03N-36

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cappella dedicata ai martiri del 4 luglio. Lapide all'interno
Polverini Emilio
1984/10/14
proprietà privata
03N-28

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo alto visto dall'inizio della ex SP per Cavriglia, ora invasa dalle
macerie
Polverini Emilio
1984/10/28
proprietà privata
03N-35

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cappella dedicata ai martiri del 4 luglio vista di fronte
Polverini Emilio
1984/10/14
proprietà privata
03N-27

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo alto visto dall'inizio della ex SP per Cavriglia, ora invasa dalle
macerie
Polverini Emilio
1984/10/28
proprietà privata
03N-34

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cappella dedicata ai martiri del 4 luglio vista dal retro
Polverini Emilio
1984/10/14
proprietà privata
03N-26

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo alto visto dall'inizio della ex SP per Cavriglia, ora invasa dalle
macerie
Polverini Emilio
1984/10/28
proprietà privata
03N-33

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Via Poggio al Fico e lottizzo Casini
Polverini Emilio
1984/10/14
proprietà privata
03N-25

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo alto visto dall'inizio della ex SP per Cavriglia, ora invasa dalle
macerie
Polverini Emilio
1984/10/28
proprietà privata
03N-32

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Via Poggio al Fico e lottizzo Casini
Polverini Emilio
1984/10/14
proprietà privata
03N-24

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni, Bomba e la Cava viste dal muro della piazza delle
Matole
Polverini Emilio
1984/10/28
proprietà privata
03N-30

Impalcature per la costruzione del nuovo campanile della chiesa: Giuseppe
Polverini Emilio
1985/04/08
proprietà privata
03P-32

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Impalcature per la costruzione del nuovo campanile della chiesa: la nuova piazza
in costruzione
Polverini Emilio
1985/04/08
proprietà privata
03P-33

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Impalcature per la costruzione del nuovo campanile della chiesa: la nuova piazza
in costruzione
Polverini Emilio
1985/04/08
proprietà privata
03P-34

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Impalcature per la costruzione del nuovo campanile della chiesa: il ponte, Colle e
Castelnuovo
Polverini Emilio
1985/04/08
proprietà privata
03P-35
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diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il Sindaco di Cavriglia si reca al
monumento
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03P-66

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il Sindaco di Cavriglia e Venturino
Venturi
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03P-67

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il Vescovo di Fiesole e Venturino
Venturi
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03P-68

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il palco delle autorità e i ragazzi
della scuola
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03P-69

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il palco delle autorità e i ragazzi
della scuola
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03P-70

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il palco delle autorità e i ragazzi
della scuola
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03P-71

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il palco delle autorità e i ragazzi
della scuola
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03P-72

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il Sindaco Brunetto Pelagani tiene
il discorso celebrativo
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-01

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: monumento e folla che assiste alla
cerimonia
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-02

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: monumento e folla che assiste alla
cerimonia
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-03

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: plotone schierato in attesa della
cerimonia
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-04

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: plotone schierato in attesa della
cerimonia
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-05

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: plotone schierato in attesa della
cerimonia
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-06

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: plotone schierato in attesa della
cerimonia
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-07

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: plotone schierato in attesa della
cerimonia
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-08

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il generale Mario Ferrai appunta
la medaglia sul gonfalone del Comune
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-09

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il generale Mario Ferrai appunta
la medaglia sul gonfalone del Comune
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-10

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: sul palco le autorità che hanno
tenuto il discorso
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-11

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: riparte la bandiera della Brigata
Friuli
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-12
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Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: riparte il generale Mario Ferrari
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-13

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il manifesto del programma della
cerimonia
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03Q-15

Manifesto e programma della cerimonia per il 41° anniversario degli Eccidi del 4
luglio 1944
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-16

Manifesto e programma della cerimonia per il 41° anniversario degli Eccidi del 4
luglio 1944
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-17

La vallata di San Donato in Avane, Meleto Valdarno, al centrale di Santa Barbara e
il Pratomagno in lontananza visti dal ponte sul poggio presso Castel de'Rossi
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-18

La vallata di San Donato in Avane, Meleto Valdarno, al centrale di Santa Barbara e
il Pratomagno in lontananza visti dal ponte sul poggio presso Castel de'Rossi
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-19

La vallata di San Donato in Avane, Meleto Valdarno, al centrale di Santa Barbara e
il Pratomagno in lontananza visti dal ponte sul poggio presso Castel de'Rossi
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-20

La vallata di San Donato in Avane, Meleto Valdarno, al centrale di Santa Barbara e
il Pratomagno in lontananza visti dal ponte sul poggio presso Castel de'Rossi
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-21

La cava di San Donato vista dalla strada che da Castel de' Rossi conduceva a San
Donato
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-22

La cava di San Donato vista dalla strada che da Castel de' Rossi conduceva a San
Donato
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-23

I borri sotto Castel de'Rossi intubati
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-24

La cava di San Donato vista salendo man mano sul poggio sovrastante dove era la
strada che dal cimitero conduceva verso il Vignale
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-25

La cava di San Donato vista salendo man mano sul poggio sovrastante dove era la
strada che dal cimitero conduceva verso il Vignale
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-27

La cava di San Donato vista salendo man mano sul poggio sovrastante dove era la
strada che dal cimitero conduceva verso il Vignale
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-28

La cava di San Donato vista salendo man mano sul poggio sovrastante dove era la
strada che dal cimitero conduceva verso il Vignale
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-29

La cava di San Donato vista salendo man mano sul poggio sovrastante dove era la
strada che dal cimitero conduceva verso il Vignale
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-30

La cava di San Donato vista dai pressi della ex colonica del Fattoio
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-31

La cava di San Donato vista dai pressi della ex colonica del Fattoio
Polverini Emilio
1985/06/30
proprietà privata
03Q-32

41° anniversario degli Eccidi del 4 luglio 1944: la piazza e via Camonti
Polverini Emilio
1985/07/04
proprietà privata
03Q-33

41° anniversario degli Eccidi del 4 luglio 1944: la piazza e via Camonti
Polverini Emilio
1985/07/04
proprietà privata
03Q-34

41° anniversario degli Eccidi del 4 luglio 1944: la piazza vista da sotto Casa
Bernardi
Polverini Emilio
1985/07/04
proprietà privata
03Q-35

41° anniversario degli Eccidi del 4 luglio 1944: la piazza
Polverini Emilio
1985/07/04
proprietà privata
03Q-36

41° anniversario degli Eccidi del 4 luglio 1944: la piazza vista dal muro sopra la
cappella
Polverini Emilio
1985/07/04
proprietà privata
03Q-37

41° anniversario degli Eccidi del 4 luglio 1944: la piazza vista dal muro della
chiesa
Polverini Emilio
1985/07/04
proprietà privata
03Q-38

La cava Allori vista dal ponte sulla strada per San Michele in Colle
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-39

La cava Allori vista dal ponte sulla strada per San Michele in Colle
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-40

Camonti e la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-41

Poggio al Vento, la cava Allori il ponte e la casa Maestrino
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-42

Camonti e case al Fattoio
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-43

Casa Maestrino, Poggio al Vento e Cava Allori
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-44

Camonti. Cimitero, case Ina e Fattoio
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-45

Camonti da casa Maestrino a Poggio al Fico
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-46

Ponte, lottizzo Maestrino e Camonti
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-47

Camonti dal cimitero alla caserma dei carabinieri
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-48

Poggio al Vento, casa Borgogni e Cava Allori
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-49

Massa dei Sabbioni e in prossimità il Poggione
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-50

Il ponte e la cava Castelnuovo in riempimento
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-51

Camonti
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-52

Camonti
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-53

Camonti
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-54

Casa Borgogni, Bomba e Cava Allori
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-55

Casa Borgogni, Bomba e Cava Allori
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-56

Il ponte, Castelnuovo dei Sabbioni e Meleto Valdarno
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-57

Camonti
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-58

Massa dei Sabbioni pressi
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-59

Poggio al Vento
Polverini Emilio
1985/07/21
proprietà privata
03Q-60

La targa del monumento ai caduti di fronte alla porta di ingresso della chiesa di
Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1985/08/04
proprietà privata
03Q-61

La targa del monumento ai caduti di fronte alla porta di ingresso della chiesa di
Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1985/08/04
proprietà privata
03Q-62

La targa del monumento ai caduti di fronte alla porta di ingresso della chiesa di
Castelnuovo dei Sabbioni. Particolare
Polverini Emilio
1985/08/04
proprietà privata
03Q-63

Incendio nei boschi nei pressi di Poggio alle Valli
Polverini Emilio
1985/08/25
proprietà privata
03Q-64

Incendio nei boschi nei pressi di Poggio alle Valli
Polverini Emilio
1985/08/25
proprietà privata
03Q-65

La pieve di San Pancrazio, le case circostanti e i Pelandri
Polverini Emilio
1985/08/25
proprietà privata
03Q-66

Impalcature per la costruzione del nuovo campanile della chiesa: il tetto della
nuova chiesa, il campo sportivo e le case circostanti.
Polverini Emilio
1985/04/08
proprietà privata
03P-40

Centrale di Santa Barbara: giardino in allestimento davanti all'of=icina
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-41

Centrale di Santa Barbara: giardino in allestimento davanti all'of=icina
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-42

Centrale di Santa Barbara: of=icina, miniera, bunker ligniti e silos ceneri
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-43

Centrale di Santa Barbara: parco olii, monti del Chianti e panorama circostante
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-44

Centrale di Santa Barbara: parco olii, monti del Chianti e panorama circostante
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-45

Centrale di Santa Barbara: of=icina
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-46

Centrale di Santa Barbara: bunker delle ligniti
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-47

Centrale di Santa Barbara: parco olii e panorama circostante
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-48

Centrale di Santa Barbara: parco olii e panorama circostante
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-49

Castelnuovo dei Sabbioni e i monti del Chianti
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-50

Strada provinciale delle miniere, Vampa, Bomba e San Martino visti dalla centrale
di Santa Barbara
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-51

Emilio Polverini sul campanile della nuova chiesa di Castelnuovo nella fase della
sua costruzione
Polverini Giuseppe
1985/04/13
proprietà privata
03P-52

Emilio Polverini sul campanile della nuova chiesa di Castelnuovo nella fase della
sua costruzione
Polverini Giuseppe
1985/04/13
proprietà privata
03P-53

Emilio Polverini sul campanile della nuova chiesa di Castelnuovo nella fase della
sua costruzione
Polverini Giuseppe
1985/04/13
proprietà privata
03P-54

Lavori in corso nella piazza davanti al campo sportivo
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-55

Ponte di Camonti
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-56

Il cimitero di Castelnuovo
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-57

Il cimitero di Castelnuovo
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-58

Zona ex Pianfranzese, cava Allori e Gaville
Polverini Emilio
1985/04/13
proprietà privata
03P-59

Chiesa di Castelnuovo: altare centrale della nuova chiesa
Polverini Emilio
1985/04/19
proprietà privata
03P-60

Chiesa di Castelnuovo: lavori di sistemazione provvisori della nuova piazza fra il
cimitero, la chiesa e il campo sportivo
Polverini Emilio
1985/04/19
proprietà privata
03P-61

Chiesa di Castelnuovo: lavori di sistemazione provvisori della nuova piazza fra il
cimitero, la chiesa e il campo sportivo
Polverini Emilio
1985/04/19
proprietà privata
03P-62

Chiesa di Castelnuovo: il monumento di Venturino Venturi da inaugurare
Polverini Emilio
1985/04/19
proprietà privata
03P-63

Chiesa di Castelnuovo: il monumento di Venturino Venturi da inaugurare
Polverini Emilio
1985/04/19
proprietà privata
03P-64

Cerimonia dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Resistenza di
Venturino Venturi e della consegna al Comune di Cavriglia della medaglia di
bronzo al valor militare per attività partigiana: il monumento ancora coperto
Polverini Emilio
1985/04/20
proprietà privata
03P-65

Impalcature per la costruzione del nuovo campanile della chiesa: il cimitero
Polverini Emilio
1985/04/08
proprietà privata
03P-36

Impalcature per la costruzione del nuovo campanile della chiesa: il cimitero
Polverini Emilio
1985/04/08
proprietà privata
03P-37

Impalcature per la costruzione del nuovo campanile della chiesa: il ponte
Polverini Emilio
1985/04/08
proprietà privata
03P-38

Impalcature per la costruzione del nuovo campanile della chiesa: il tetto della
nuova chiesa, il campo sportivo e le case circostanti.
Polverini Emilio
1985/04/08
proprietà privata
03P-39
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