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E. Polverini comincia a disarmare la struttura dopo il getto di cemento.
Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio
1944.
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La zona dove si trovava il castello di Pianfranzese visto dalla centrale: gli olivi
sono seccati dal gelo dell'inverno 1985.

La cava fra San Donato e il Piombino sotto il poggio dove passava la strada per
Vignale

La cava vista da un punto più a sud (della foto 2919): in primo piano la Betta che
sta scavando la collina.

La foto dei Caduti negli eccidi del 4 luglio 1944 posti sulla tomba presente al
cimitero di Castelnuovo dei Sabbioni

Lapide con i nomi dei caduti

Lapide sulla chiesa di Meleto dedicata a Don Fondelli dal vescovo e dal clero
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Cava Castelnuovo in riempimento e Bomba

Camonti

Castelnuovo dei Sabbioni, i Villini, la cava Allori e San Donato

Camonti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni, i Villini, la cava Allori e San Donato. Titolo attribuito
oralmente dall'autore
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San Pancrazio e la Villa

Castelnuovo dei Sabbioni, Colle, Le corti, Muccherie, i Villini

Camonti dalla =ine di via Bigiandi al campo sportivo

Castelnuovo dei Sabbioni e i Villini

San Pancrazio e la Villa. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni, Colle, Le corti, Muccherie, i Villini. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Camonti dalla =ine di via Bigiandi al campo sportivo. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni e i Villini. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Castelnuovo dei Sabbioni e i Villini

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e cava Allori

Cava Castelnuovo, Castelnuovo dei Sabbioni e i Villini. In primo piano una delle
case del Basi

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e Cava Allori

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e Cava Allori

Cava Castelnuovo e Castelnuovo dei Sabbioni. In primo piano una casa del Basi

Meleto, la Fornace, la VAMPA e la strada provinciale.

Il paese di Castelnuovo

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e Cava Allori

Cava Castelnuovo in riempimento, Castelnuovo dei Sabbioni

Cava Castelnuovo in riempimento, Castelnuovo dei Sabbioni, Bomba e Cava Allori Cava Castelnuovo in riempimento.

Cava Castelnuovo in riempimento e la casa del Basi

La pieve di San Pancrazio, Casignano basso

Camonti, cava Allori e i monti di Montescalari

Camonti, Neri, Cava Castelnuovo, Cava Allori

Camonti, Cava Allori e Montescalari

Poggio alle Valli bruciato

Matole, Neri, Meleto e Cava Castelnuovo

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano

A. Polverini, R. Fratini, E. Innocenti, R. Ussi. Costruzione del monumento ai caduti
di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944. Titolo attribuito oralmente
Cassaforma della base. Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo,
dall'autore
Stele del 4 e 11 luglio 1944. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
Posizionamento della cassaforma. Costruzione del monumento ai caduti di
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944. Titolo
Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.. Titolo attribuito oralmente dall'autore attribuito oralmente dall'autore

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

E. Polverini comincia a disarmare la struttura dopo il getto di cemento.
Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio
1944. Titolo attribuito oralmente dall'autore

E. Polverini comincia a disarmare la struttura dopo il getto di cemento.
Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio
1944. Titolo attribuito oralmente dall'autore

E. Polverini comincia a disarmare la struttura dopo il getto di cemento.
Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio
1944. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Ruderi della chiesa di Montedomini. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Valle delle miniere, panorama
La cava sotto Pianfranzese, la cava Allori e Bomba, Meleto e la centrale di Santa
Barbara, la valle del borro dei Lanzi visti dalla piazzetta della ex chiesa di San
Martino in prossimità del muro della piazzetta che sta franando. Sotto i campi
“piattati” dalle ruspe per alleggerire le scarpate.
La cava sotto Pianfranzese, la cava Allori e Bomba, Meleto e la centrale di Santa
Barbara, la valle del borro dei Lanzi visti dalla piazzetta della ex chiesa di San
Martino in prossimità del muro della piazzetta che sta franando. Sotto i campi
“piattati” dalle ruspe per alleggerire le scarpate. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano

Armatura della base appoggiato sul magrone. Costruzione del monumento ai
caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.

A. Polverini, R. Fratini, E. Innocenti, R. Ussi. Costruzione del monumento ai caduti Cassaforma della base. Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo,
di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Stele del 4 e 11 luglio 1944.

Posizionamento della cassaforma. Costruzione del monumento ai caduti di
Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.

E. Polverini comincia a disarmare la struttura dopo il getto di cemento.
Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio
1944.

Ruderi della chiesa di Montedomini

Castelnuovo dei Sabbioni

La Betta al lavoro. Sullo sfondo Gaville e la pieve romanica

La cava. Sullo sfondo i monti del Chianti, Castel de Rossi e il Vignale

La cava. Sullo sfondo i monti del Chianti, Castel de Rossi e il Vignale

La cava. Sullo sfondo i monti del Chianti, Castel de Rossi e il Vignale

La foto dei Caduti negli eccidi del 4 luglio 1944 posti sulla tomba presente al
cimitero di Castelnuovo dei Sabbioni

LaBetta al lavoro. In lontananza Gaville e la pieve romanica. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La Betta al lavoro. Sullo sfondo Gaville e la pieve romanica Titolo attribuito
oralmente dall'autore

La cava. Sullo sfondo i monti del Chianti, Castel de Rossi e il Vignale. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La cava. Sullo sfondo i monti del Chianti, Castel de Rossi e il Vignale. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La cava. Sullo sfondo i monti del Chianti, Castel de Rossi e il Vignale. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La foto dei Caduti negli eccidi del 4 luglio 1944 posti sulla tomba presente al
cimitero di Castelnuovo dei Sabbioni. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La foto dei Caduti negli eccidi del 4 luglio 1944 posti sulla tomba presente al
cimitero di Castelnuovo dei Sabbioni. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Lapide con i nomi dei caduti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Lapide con i nomi dei caduti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Lapide sulla chiesa di Meleto dedicata a Don Fondelli dal vescovo e dal clero.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava San Donato vista dall'alto

La Betta. In lontananza Gaville e la pieve romanica

La Betta. In lontananza Gaville e la pieve romanica

La cava minieraria e Bomba nella valle del borro dei Lanzi

LaBetta al lavoro. In lontananza Gaville e la pieve romanica

La cava vista da un punto più a sud in primo piano la Betta che sta scavando la
collina. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava San Donato vista dall'alto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La Betta. In lontananza Gaville e la pieve romanica. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La Betta. In lontananza Gaville e la pieve romanica. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La cava minieraria e Bomba nella valle del borro dei Lanzi. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Lapide con i nomi dei caduti

Cava Castelnuovo in riempimento. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Castelnuovo in riempimento e la casa del Basi. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La pieve di San Pancrazio, Casignano basso. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Camonti, cava Allori e i monti di Montescalari. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Camonti, Neri, Cava Castelnuovo, Cava Allori. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Camonti, Cava Allori e Montescalari. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Poggio alle Valli bruciato. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Matole, Neri, Meleto e Cava Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
Armatura della base appoggiato sul magrone. Costruzione del monumento ai
Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano. Titolo attribuito oralmente Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano. Titolo attribuito oralmente Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano. Titolo attribuito oralmente Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano. Titolo attribuito oralmente caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
dall'autore
dall'autore
dall'autore
dall'autore
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Poggio alle Valli, settembre 1985
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Poggio alle Valli, settembre 1985

Poggio alle Valli, settembre 1985

Poggio alle Valli, settembre 1985

Caiano, settembre 1985
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Caiano, settembre 1985
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Castelnuovo dei Sabbioni, settembre 1985
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Castelnuovo dei Sabbioni, settembre 1985
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San Donato, ottobre 1985
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San Donato, ottobre 1985

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1985
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Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1985

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1985

Meleto Valdarno, dicembre 1985
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Castelnuovo dei Sabbioni e i Villini. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e cava Allori. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Cava Castelnuovo, Castelnuovo dei Sabbioni e i Villini. In primo piano una delle
case del Basi. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e Cava Allori. In primo piano una delle Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e Cava Allori. In primo piano una delle Cava Castelnuovo e Castelnuovo dei Sabbioni. In primo piano una casa del Basi.
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Meleto, la Fornace, la VAMPA e la strada provinciale. In primo piano una casa del
Basi. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Il paese di Castelnuovo. In primo piano una casa del Basi. Titolo attribuito
oralmente dall'autore
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oralmente dall'autore

Cava Castelnuovo in riempimento, Castelnuovo dei Sabbioni . Titolo attribuito
oralmente dall'autore
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Allori . Titolo attribuito oralmente dall'autore
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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
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

Cava di Castelnuovo in riempimento e Bomba scattati dalla cima di un ex traliccio
di Enel
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-16

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in colle, I Villini visti dalla cima di un ex
traliccio Enel
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-17

Camonti, Le Corti e Caiano visti dalla cima di un ex traliccio Enel
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-18

Cava Castelnuovo in riempimento e Bomba
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-19

Cava Castelnuovo in riempimento e Bomba
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-20

Camonti
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-21

Castelnuovo dei Sabbioni, i Villini, la cava Allori e San Donato
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-22

San Pancrazio e la Villa
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-23

Castelnuovo dei Sabbioni, Colle, Le corti, Muccherie, i Villini
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-24

Camonti dalla =ine di via Bigiandi al campo sportivo
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-25

Castelnuovo dei Sabbioni e i Villini
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-26

Castelnuovo dei Sabbioni e i Villini
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-27

Ruderi della chiesa di Montedomini
Polverini Emilio
1985/09/22
proprietà privata
03R-65

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sotto Pianfranzese, la cava Allori e Bomba, Meleto e la centrale di Santa
Barbara, la valle del borro dei Lanzi visti dalla piazzetta della ex chiesa di San
Martino in prossimità del muro della piazzetta che sta franando. Sotto i campi
“piattati” dalle ruspe per alleggerire le scarpate.
Polverini Emilio
1985/10/13
proprietà privata
03S-02

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cava di Castelnuovo in riempimento e Bomba scattati dalla cima di un ex traliccio
di Enel
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-15

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sotto Pianfranzese, la cava Allori e Bomba, Meleto e la centrale di Santa
Barbara, la valle del borro dei Lanzi visti dalla piazzetta della ex chiesa di San
Martino in prossimità del muro della piazzetta che sta franando. Sotto i campi
“piattati” dalle ruspe per alleggerire le scarpate.
Polverini Emilio
1985/10/13
proprietà privata
03S-01

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

E. Polverini comincia a disarmare la struttura dopo il getto di cemento.
Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio
1944.
Polverini Emilio
1985/09/14
proprietà privata
03R-62

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sotto Pianfranzese, la cava Allori e Bomba, Meleto e la centrale di Santa
Barbara, la valle del borro dei Lanzi visti dalla piazzetta della ex chiesa di San
Martino in prossimità del muro della piazzetta che sta franando. Sotto i campi
“piattati” dalle ruspe per alleggerire le scarpate.
Polverini Emilio
1985/10/13
proprietà privata
03R-70

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

E. Polverini comincia a disarmare la struttura dopo il getto di cemento.
Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio
1944.
Polverini Emilio
1985/09/14
proprietà privata
03R-61

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sotto Pianfranzese, la cava Allori e Bomba, Meleto e la centrale di Santa
Barbara, la valle del borro dei Lanzi visti dalla piazzetta della ex chiesa di San
Martino in prossimità del muro della piazzetta che sta franando. Sotto i campi
“piattati” dalle ruspe per alleggerire le scarpate.
Polverini Emilio
1985/10/13
proprietà privata
03R-69

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Cave Castelnuovo,
Allori, San Donato, Gaville e in lontananza il monte di Badia Montescalari scattati
dalla cima di un ex traliccio di Enel
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-14

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sotto Pianfranzese, la cava Allori e Bomba, Meleto e la centrale di Santa
Barbara, la valle del borro dei Lanzi visti dalla piazzetta della ex chiesa di San
Martino in prossimità del muro della piazzetta che sta franando. Sotto i campi
“piattati” dalle ruspe per alleggerire le scarpate.
Polverini Emilio
1985/10/13
proprietà privata
03R-68

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Cave Castelnuovo,
Allori, San Donato, Gaville e in lontananza il monte di Badia Montescalari scattati
dalla cima di un ex traliccio di Enel
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-13

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sotto Pianfranzese, la cava Allori e Bomba, Meleto e la centrale di Santa
Barbara, la valle del borro dei Lanzi visti dalla piazzetta della ex chiesa di San
Martino in prossimità del muro della piazzetta che sta franando. Sotto i campi
“piattati” dalle ruspe per alleggerire le scarpate.
Polverini Emilio
1985/10/13
proprietà privata
03R-67

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Cave Castelnuovo,
Allori, San Donato, Gaville e in lontananza il monte di Badia Montescalari scattati
dalla cima di un ex traliccio di Enel
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-12

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava sotto Pianfranzese, la cava Allori e Bomba, Meleto e la centrale di Santa
Barbara, la valle del borro dei Lanzi visti dalla piazzetta della ex chiesa di San
Martino in prossimità del muro della piazzetta che sta franando. Sotto i campi
“piattati” dalle ruspe per alleggerire le scarpate.
Polverini Emilio
1985/10/13
proprietà privata
03R-66

La zona dove si trovava il castello di Pianfranzese visto dalla centrale: gli olivi
sono seccati dal gelo dell'inverno 1985.
Polverini Emilio
1985/10/13
proprietà privata
03S-03

La cava fra San Donato e il Piombino sotto il poggio dove passava la strada per
Vignale
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-04

La cava vista da un punto più a sud in primo piano la Betta che sta scavando la
collina. Titolo attribuito oralmente dall'autore
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-05

Cava San Donato vista dall'alto
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-06

La Betta. In lontananza Gaville e la pieve romanica
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-07

La Betta. In lontananza Gaville e la pieve romanica
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-08

La cava minieraria e Bomba nella valle del borro dei Lanzi
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-8

LaBetta al lavoro. In lontananza Gaville e la pieve romanica
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-09

Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-9

La Betta al lavoro. Sullo sfondo Gaville e la pieve romanica
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-10

La cava. Sullo sfondo i monti del Chianti, Castel de Rossi e il Vignale
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-11

La cava. Sullo sfondo i monti del Chianti, Castel de Rossi e il Vignale
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-12

La cava. Sullo sfondo i monti del Chianti, Castel de Rossi e il Vignale
Polverini Emilio
1985/10/20
proprietà privata
03S-13

La foto dei Caduti negli eccidi del 4 luglio 1944 posti sulla tomba presente al
cimitero di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1985/12/15
proprietà privata
03S-15

La foto dei Caduti negli eccidi del 4 luglio 1944 posti sulla tomba presente al
cimitero di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1985/12/15
proprietà privata
03S-16

Lapide con i nomi dei caduti
Polverini Emilio
1985/12/15
proprietà privata
03S-20

Lapide con i nomi dei caduti
Polverini Emilio
1985/12/15
proprietà privata
03S-21

Lapide sulla chiesa di Meleto dedicata a Don Fondelli dal vescovo e dal clero
Polverini Emilio
1985/12/15
proprietà privata
03S-22

Passaggio da Camonti della 4° Tappa dell'11° Giro della Regione il cui traguardo
era all'interno del Parco di Cavriglia.
Polverini Emilio
1986/04/29
proprietà privata
03S-25

Passaggio da Camonti della 4° Tappa dell'11° Giro della Regione il cui traguardo
era all'interno del Parco di Cavriglia.
Polverini Emilio
1986/04/29
proprietà privata
03S-26

Passaggio da Camonti della 4° Tappa dell'11° Giro della Regione il cui traguardo
era all'interno del Parco di Cavriglia.
Polverini Emilio
1986/04/29
proprietà privata
03S-27

Castelnuovo dei Sabbioni: l'accesso alla piazza IV novembre e al borgo sbarrati da
un cancello di Enel.
Polverini Emilio
1985/09/01
proprietà privata
03R-03

Castelnuovo dei Sabbioni: l'accesso alla piazza IV novembre e al borgo sbarrati da
un cancello di Enel visti dal muro della chiesa
Polverini Emilio
1985/09/01
proprietà privata
03R-04

Castelnuovo dei Sabbioni: l'accesso alla piazza IV novembre e al borgo sbarrati da
un cancello di Enel
Polverini Emilio
1985/09/01
proprietà privata
03R-05

Castelnuovo dei Sabbioni: l'accesso alla piazza IV novembre e al borgo sbarrati da
un cancello di Enel
Polverini Emilio
1985/09/01
proprietà privata
03R-06

Castelnuovo dei Sabbioni: visto dalla strada che porta alle Matole
Polverini Emilio
1985/09/01
proprietà privata
03R-07

Castelnuovo dei Sabbioni: visto dalla strada che porta alle Matole
Polverini Emilio
1985/09/01
proprietà privata
03R-08

Castelnuovo dei Sabbioni: esterno della nuova chiesa
Polverini Emilio
1985/09/01
proprietà privata
03R-09

Castelnuovo dei Sabbioni: esterno della nuova chiesa
Polverini Emilio
1985/09/01
proprietà privata
03R-10

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Cave Castelnuovo,
Allori, San Donato, Gaville e in lontananza il monte di Badia Montescalari scattati
dalla cima di un ex traliccio di Enel
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-11

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e cava Allori
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-28

Cava Castelnuovo, Castelnuovo dei Sabbioni e i Villini. In primo piano una delle
case del Basi
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-29

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e Cava Allori
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-30

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e Cava Allori
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-31

Cava Castelnuovo e Castelnuovo dei Sabbioni. In primo piano una casa del Basi
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-32

Meleto, la Fornace, la VAMPA e la strada provinciale.
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-33

Il paese di Castelnuovo
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-34

Cava Castelnuovo in riempimento, Bomba e Cava Allori
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-35

Cava Castelnuovo in riempimento, Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-36

Cava Castelnuovo in riempimento, Castelnuovo dei Sabbioni, Bomba e Cava Allori
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-37

Cava Castelnuovo in riempimento.
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-38

Cava Castelnuovo in riempimento e la casa del Basi
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-39

La pieve di San Pancrazio, Casignano basso
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-40

Camonti, cava Allori e i monti di Montescalari
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-41

Camonti, Neri, Cava Castelnuovo, Cava Allori
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-42

Camonti, Cava Allori e Montescalari
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-43

Poggio alle Valli bruciato
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-44

Matole, Neri, Meleto e Cava Castelnuovo
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-45

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-46

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-47

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-48

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, Meleto, la Centrale di Santa Barbara, il
Pratomagno e le erosioni visti dalla strada per Caiano
Polverini Emilio
1985/09/10
proprietà privata
03R-49

Armatura della base appoggiato sul magrone. Costruzione del monumento ai
caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-50

A. Polverini, R. Fratini, E. Innocenti, R. Ussi. Costruzione del monumento ai caduti
di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-51

Cassaforma della base. Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo,
Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-52

Posizionamento della cassaforma. Costruzione del monumento ai caduti di
Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-53

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-54

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-55

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-56

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-57

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-58

Posizionamento della cassaforma della parte superiore. Costruzione del
monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio 1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-59

E. Polverini comincia a disarmare la struttura dopo il getto di cemento.
Costruzione del monumento ai caduti di Castelnuovo, Stele del 4 e 11 luglio
1944.
Polverini Emilio
1985/09/12
proprietà privata
03R-60

La pieve di San Pancrazio, le case circostanti e i Pelandri
Polverini Emilio
1985/08/25
proprietà privata
03Q-67

Canader, passaggio di perlustrazione
Polverini Emilio
1985/08/25
proprietà privata
03Q-68

Canader, primo lancio
Polverini Emilio
1985/08/25
proprietà privata
03Q-69

Canader, secondo lancio
Polverini Emilio
1985/08/25
proprietà privata
03Q-70

Canader, secondo lancio
Polverini Emilio
1985/08/25
proprietà privata
03R-01

Castelnuovo dei Sabbioni: l'accesso alla piazza IV novembre e al borgo sbarrati da
un cancello di Enel.
Polverini Emilio
1985/09/01
proprietà privata
03R-02
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proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Castelnuovo dei Sabbioni, cava Castelnuovo, torre refrigerante e silos bricchette
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-46

Castelnuovo dei Sabbioni, cava Castelnuovo, torre refrigerante e silos bricchette
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-47

Meleto e la torre refrigerante 2
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-48

Villaggio Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-49

Impianto TAR e bunker della lignite
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-50

Strada provinciale delle miniere verso Bomba
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-51

Camonti, le Matole e Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-52

Castelnuovo dei Sabbioni e la cava sottostante
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-53

Castelnuovo dei Sabbioni e la cava sottostante
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-54

Strada delle miniere
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-55

Monti e scarpate dove erano San Martino e Pianfranzese
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-56

Discarica di terra nella ex cava di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-57

Discarica di terra nella ex cava di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-58

Discarica di terra nella ex cava di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-59

Discarica di terra nella ex cava di Castelnuovo dei Sabbioni. Strada delle miniere
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-60

Discarica di terra nella ex cava di Castelnuovo dei Sabbioni. Strada delle miniere
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-61

Panorama di Meleto Valdarno
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-62

Villaggio di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-63

Torre refrigerante, cava di Castelnuovo e strada delle miniere
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-64

Poggio al Vento, Cava Allori, Camonti e valle sottostante
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03S-65

Poggio al Vento, Cava Allori, Camonti e valle sottostante
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03S-66

Poggio al Vento, Cava Allori, Camonti e valle sottostante
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03S-67

Poggio al Vento, Cava Allori, Camonti e valle sottostante
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03S-68

Poggio al Vento, Cava Allori, Camonti e valle sottostante
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03S-69

Scanicchi (Polverino), il Poggione, Meleto, Camonti, Centrale di Santa Barabra.
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03T-01

Scanicchi (Polverino), il Poggione, Meleto, Camonti, Centrale di Santa Barabra.
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03T-02

Scanicchi (Polverino), il Poggione, Meleto, Camonti, Centrale di Santa Barabra.
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03T-03

Il Poggione, Bomba e Meleto Valdarno
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03T-04

Camonti e la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03T-05

Panoramica del Polverino, il Poggione, Camonti e la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03T-06

Panoramica del Polverino, il Poggione, Camonti e la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/18
proprietà privata
03T-07

Camonti e il Neri visti dalla ex piazzetta della chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-10

Piandicolle, il Berti e Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-11

Cava Allori, Bomba, centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-12

Cava Allori, Bomba, centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-13

Cava Allori, Bomba, centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-14

Cava Allori, Bomba, centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-15

Cava San Donato
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-16

Cava San Donato
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-17

Cava Allori
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-18

Cava Allori, Bomba e la centrale elettrica di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-19

Banco di lignite nella cava sotto Pianfranzese vista dal ciglio della cava sotto San
Martino
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-21

Banco di lignite nella cava sotto Pianfranzese vista dal ciglio della cava sotto San
Martino
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-22

Stele in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1986/06/18
proprietà privata
03T-23

Pavimentazione intorno alla stele in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944 e
stuccatura della base della stele
Polverini Emilio
1986/06/18
proprietà privata
03T-24

Pavimentazione intorno alla stele in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944 e
stuccatura della base della stele
Polverini Emilio
1986/06/18
proprietà privata
03T-25

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: persone e gonfalone in piazza IV
Novembre
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-26

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: piazza IV Novembre vista dalla
terrazza di Casa Bernardi
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-27

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: piazza IV Novembre vista dalla
terrazza di Casa Bernardi
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-28

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: piazza IV Novembre vista dal
muro sopra la cappella
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-29

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: piazza IV Novembre vista dal
muro della chiesa
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-30

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: piazza IV Novembre. Gonfaloni
della Regione Toscana, del Comune di Cavriglia e di ANFIM
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-31

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: piazza IV Novembre. Gonfaloni
della Regione Toscana, del Comune di Cavriglia e di ANFIM
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-32

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944:il corteo con le bandiere arriva
=ino alla stele di Camonti
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-33

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944:schieramento davanti alla stele
dei gonfaloni, dei veterani russi e di Zvinocek
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-34

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944:schieramento davanti alla stele
dei gonfaloni, dei veterani russi e di Zvinocek
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-35

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944:schieramento davanti alla stele
dei gonfaloni, dei veterani russi e di Zvinocek
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-36

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: A. Bonci legge a nome del
Comitato l'atto di donazione della stele al Comune di Cavriglia
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-37

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944:il senatore A. Pasquini parla
davanti alla stele dei caduti del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-38

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944:il senatore A. Pasquini parla
davanti alla stele dei caduti del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-39

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia di consegna della
medaglia d'oro alla memoria di N. Bujanov. Nilde Jotti e l'ambascaitore russo.
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-40

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia di consegna della
medaglia d'oro alla memoria di N. Bujanov. Nilde Jotti e l'ambascaitore russo con
il Sindaco vicino alla stele dei caduti.
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-44

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Banco di lignite nella cava sotto Pianfranzese vista dal ciglio della cava sotto San
Martino
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-20

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia di consegna della
medaglia d'oro alla memoria di N. Bujanov. Nilde Jotti e l'ambascaitore russo con
il Sindaco vicino alla stele dei caduti.
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-43

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Bomba, Cava Allori, Cava Castelnuovo e la centrale di Santa Barbara viste dal San
Martino
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-09

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia di consegna della
medaglia d'oro alla memoria di N. Bujanov. Nilde Jotti e l'ambascaitore russo con
il Sindaco vicino alla stele dei caduti.
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-42

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Bomba, Cava Allori, Cava Castelnuovo e la centrale di Santa Barbara viste dal San
Martino
Polverini Emilio
1986/05/25
proprietà privata
03T-08

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia di consegna della
medaglia d'oro alla memoria di N. Bujanov. Nilde Jotti e l'ambascaitore russo con
il Sindaco vicino alla stele dei caduti.
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-41

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

proprietà privata
Polverini Emilio

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia alla presenza di Nilde
42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia alla presenza di Nilde 42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia alla presenza di Nilde 42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia alla presenza di Nilde Jotti, dell'ambascaitore russo presso la stele in ricordo dei caduti del 4 luglio
Jotti e l'ambascaitore russo
Jotti e l'ambascaitore russo
Jotti e l'ambascaitore russo
1944
Polverini Emilio
Polverini Emilio
Polverini Emilio
Polverini Emilio
1986/07/04
1986/07/04
1986/07/04
1986/07/04
proprietà privata
proprietà privata
proprietà privata
proprietà privata
03T-45
03T-46
03T-47
03T-48

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: cerimonia alla presenza di Nilde
Jotti, dell'ambascaitore russo presso la stele in ricordo dei caduti del 4 luglio
1944
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-49

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
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
24x36 mm

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: picchetto di fronte alla stele in
ricordo dei caduti del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-50

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Nilde Jotti, l'ambasciatore russo
presso la stele in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-51

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Nilde Jotti, l'ambasciatore russo
presso la stele in ricordo dei caduti del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-52

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Nilde Jotti, l'ambasciatore russo
e altre rappresentanze politiche presso il monumento ai caduti di Camonti
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-53

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Nilde Jotti, l'ambasciatore russo
e altre rappresentanze politiche presso il monumento ai caduti di Camonti
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-54

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Nilde Jotti, l'ambasciatore russo
e altre rappresentanze politiche presso il monumento ai caduti di Camonti
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-55

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Nilde Jotti, l'ambasciatore russo
e altre rappresentanze politiche presso il monumento ai caduti di Camonti
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-56

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Nilde Jotti, l'ambasciatore russo
e altre rappresentanze politiche presso il monumento ai caduti di Camonti
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-57

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Nilde Jotti, l'ambasciatore russo
e altre rappresentanze politiche presso il monumento ai caduti di Camonti
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-58

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Nilde Jotti, l'ambasciatore russo
e altre rappresentanze politiche presso il monumento ai caduti di Camonti
Polverini Emilio
1986/07/04
proprietà privata
03T-59

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Manifesto del programma della
manifestazione
Polverini Emilio
1986/07/05
proprietà privata
03T-60

42° Anniversario degli Eccidi del 4 Luglio 1944: Manifesto del programma della
manifestazione
Polverini Emilio
1986/07/05
proprietà privata
03T-61

Corone di alloro deposte presso il monumento ai caduti dal comitato dei veterani
sovietici
Polverini Emilio
1986/07/10
proprietà privata
03T-62

Corone di alloro deposte presso il monumento ai caduti dal comitato dei veterani
sovietici
Polverini Emilio
1986/07/10
proprietà privata
03T-63

Corone di alloro deposte presso il monumento ai caduti dal comitato dei veterani
sovietici
Polverini Emilio
1986/07/10
proprietà privata
03T-64

Of=icina della miniera e bosco verso la discarica di ceneri
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-33

Of=icina della miniera e bunker della lignite
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-34

Bunker della lignite e cava Castelnuovo
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-35

Cava Castelnuovo e torre refrigerante 1
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-36

Torre refrigerante 1 e strada delle Miniere
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-37

Torre refrigerante 1, Meleto e torre refrigerante 2
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-38

Torre refrigerante 2 e Meleto
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-39

Impianto TAR, bunker della lignite e silos ceneri
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-40

Torre re=igerante 2 e camino 2
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-41

Villaggio di Santa Barbara
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-42

Stazione elettrica e casa Agricola
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-43

Silos ceneri e sonoa silos bricchette
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-44

Castelnuovo dei Sabbioni, cava Castelnuovo, torre refrigerante e strada delle
miniere
Polverini Emilio
1986/05/10
proprietà privata
03S-45

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
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2
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2
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2
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2
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2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
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2
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2
scheda di bene di proprietà privata

2
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2
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2
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2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
scheda di bene di proprietà privata

2
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