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Contrafforte fra Pianfranzese e San Donato tagliato
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04A-69

Escavatore Betta nella cava di San Donato
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04B-01

Escavatore Betta nella cava di San Donato
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04B-02

Castelnuovo dei Sabbioni, la cava, la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04B-03

Castelnuovo dei Sabbioni: casa Casini e casa Bernardi
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04B-04

Badia Coltibuono: il vescovo davanti alla loggia della chiesa
Polverini Emilio
1987/06/21
proprietà privata
04B-05

Badia Coltibuono: la chiesa e la fattoria
Polverini Emilio
1987/06/21
proprietà privata
04B-06

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Le Corti, Montedomenichi, la zona di Pianfranzese, Colle, I Villini e Castelnuovo
dei Sabbioni sulle pendici dei Monti del Chianti e sull'orlo della cava ormai
esaurita in una sequenza di immagini scattate dalla strada che dal Neri porta al
Basi.
Polverini Emilio
1987/06/21
proprietà privata
04B-13

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Nastri trasportatori nella cava di San Donato
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04A-68

documentazione allegata
diapositiva colore
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Le Corti, Montedomenichi, la zona di Pianfranzese, Colle, I Villini e Castelnuovo
dei Sabbioni sulle pendici dei Monti del Chianti e sull'orlo della cava ormai
esaurita in una sequenza di immagini scattate dalla strada che dal Neri porta al
Basi.
Polverini Emilio
1987/06/21
proprietà privata
04B-12
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Contrafforte fra Pianfranzese e San Donato tagliato
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04A-67

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Le Corti, Montedomenichi, la zona di Pianfranzese, Colle, I Villini e Castelnuovo
dei Sabbioni sulle pendici dei Monti del Chianti e sull'orlo della cava ormai
esaurita in una sequenza di immagini scattate dalla strada che dal Neri porta al
Basi.
Polverini Emilio
1987/06/21
proprietà privata
04B-11

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La cava di San Donato e Gaville visiti dalla direzione della centrale di Santa
Barbara
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04A-66

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Le Corti, Montedomenichi, la zona di Pianfranzese, Colle, I Villini e Castelnuovo
dei Sabbioni sulle pendici dei Monti del Chianti e sull'orlo della cava ormai
esaurita in una sequenza di immagini scattate dalla strada che dal Neri porta al
Basi.
Polverini Emilio
1987/06/21
proprietà privata
04B-10

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La cava sotto Pianfranzese e Allori, la centrale di Santa Barbara e Bomba visti dal
luogo dove era il castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04A-65

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Le Corti, Montedomenichi, la zona di Pianfranzese, Colle, I Villini e Castelnuovo
dei Sabbioni sulle pendici dei Monti del Chianti e sull'orlo della cava ormai
esaurita in una sequenza di immagini scattate dalla strada che dal Neri porta al
Basi.
Polverini Emilio
1987/06/21
proprietà privata
04B-09

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La cava sotto Pianfranzese e Allori, la centrale di Santa Barbara e Bomba visti dal
luogo dove era il castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04A-64

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Le Corti, Montedomenichi, la zona di Pianfranzese, Colle, I Villini e Castelnuovo
dei Sabbioni sulle pendici dei Monti del Chianti e sull'orlo della cava ormai
esaurita in una sequenza di immagini scattate dalla strada che dal Neri porta al
Basi.
Polverini Emilio
1987/06/21
proprietà privata
04B-08

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La cava sotto Pianfranzese e Allori, la centrale di Santa Barbara e Bomba visti dal
luogo dove era il castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1987/02/01
proprietà privata
04A-63

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Le Corti, Montedomenichi, la zona di Pianfranzese, Colle, I Villini e Castelnuovo
dei Sabbioni sulle pendici dei Monti del Chianti e sull'orlo della cava ormai
esaurita in una sequenza di immagini scattate dalla strada che dal Neri porta al
Basi.
Polverini Emilio
1987/06/21
proprietà privata
04B-07

43°Anniversario degli eccidi del 4 luglio 1944: la piazza durante la messa
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-14

43°Anniversario degli eccidi del 4 luglio 1944: la piazza durante la messa
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-15

43°Anniversario degli eccidi del 4 luglio 1944: la piazza vista da casa Bernardi
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-16

43°Anniversario degli eccidi del 4 luglio 1944: l'ex predidente del consiglio
regionale
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-17

43°Anniversario degli eccidi del 4 luglio 1944: Elio Gabbuggiani tiene il discorso
uf=iciale sui gradini della cappella votiva
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-18

43°Anniversario degli eccidi del 4 luglio 1944: Elio Gabbuggiani tiene il discorso
uf=iciale sui gradini della cappella votiva
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-19

43°Anniversario degli eccidi del 4 luglio 1944: il Sindaco Brunetto Pelagani
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-20

Fiori di lavanda fotografati presso casa Orpetti
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-21

Fiori di lavanda fotografati presso casa Orpetti
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-22

Manifesto del programma della commemorazione degli eccidi del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-23

Manifesto del programma della commemorazione degli eccidi del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1987/07/04
proprietà privata
04B-24

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Corti, Montedomenici
sulle pendici dei monti del Chianti, la cava di Castelnuovo, Allori e San Donato
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-31

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Corti, Montedomenici
sulle pendici dei monti del Chianti, la cava di Castelnuovo, Allori e San Donato
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-32

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Corti, Montedomenici
sulle pendici dei monti del Chianti, la cava di Castelnuovo, Allori e San Donato
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-33
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Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
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dall'autore

Cippo ai caduti di Sant'Andrea il 20 giugno 1944. Panoramica del luogo. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Cippo ai caduti di Sant'Andrea il 20 giugno 1944. Chiesa di Sant'Andrea.
Panoramica del luogo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Madonnino di fronte al cippo di Sant'Andrea al bivio Ponte agli Stolli –
Sant'Andrea. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cippo ai caduti di Sant'Andrea il 20 giugno 1944. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
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Sant'Andrea. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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oralmente dall'autore
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Sunbay Park hotel. Enel corso di addestramento a Civitavecchia. Titolo attribuito Sunbay Park hotel. Enel corso di addestramento a Civitavecchia. Titolo attribuito
oralmente dall'autore
oralmente dall'autore

Gruppo di partecipanti al corso di addestramento Enel davanti al NAS. Titolo
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attribuito oralmente dall'autore
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attribuito oralmente dall'autore
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Commemorazione degli eccidi del 4 luglio 1944 nella cappella della piazza IV
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cerimonia, cortile tra chiesa e casa canonica. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
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della chiesa di San Martino. Titolo attribuito oralmente dall'autore
della chiesa di San Martino. Titolo attribuito oralmente dall'autore
Cava sotto Pianfranzese e Meleto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava sotto Pianfranzese e Meleto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Escavatori nella cava di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Escavatori nella cava di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente dall'autore

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

1988/10/02

1988/12/11

1988/12/11

1988/12/11

1988/12/11

1988/12/11

1988/12/11

1988/12/11

1988/12/11

1988/12/11

1988/12/11

Gaville, ottobre 1988

Gaville, ottobre 1988

San Martino, dicembre 1988

San Martino, dicembre 1988

San Martino, dicembre 1988

San Martino, dicembre 1988

San Martino, dicembre 1988

San Martino, dicembre 1988

San Martino, dicembre 1988

San Martino, dicembre 1988

San Martino, dicembre 1988

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

diapositiva colore

diapositiva colore

diapositiva colore

diapositiva colore

diapositiva colore

diapositiva colore

diapositiva colore

diapositiva colore

diapositiva colore

diapositiva colore

diapositiva colore

singola immagine
36x24
mm
24x36

singola immagine
36x24
mm
24x36

singola immagine
36x24
mm
24x36

singola immagine
36x24
mm
24x36

singola immagine
36x24
mm
24x36

singola immagine
36x24
mm
24x36

singola immagine
36x24
mm
24x36

singola immagine
24x36
mm
24x36

singola immagine
36x24
mm
24x36

singola immagine
36x24
mm
24x36

singola immagine
36x24
mm
24x36

discreto

discreto

discreto

discreto

discreto

discreto

discreto

discreto

discreto

discreto

discreto

Escavatori nella cava di Pianfranzese

Escavatori nella cava di Pianfranzese

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori

Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori

Escavatori nella cava di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Escavatori nella cava di Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici. Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori. Titolo attribuito
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori. Titolo attribuito
oralmente dall'autore
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Palzzo del Basi,Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori

Palzzo del Basi,Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori

Palzzo del Basi,Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori

Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori. Titolo attribuito
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La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.

Castelnuovo dei Sabbioni

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.

La casa Casini vista dal muro della chiesa

Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono. Titolo attribuito oralmente La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono. Titolo attribuito oralmente La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono. Titolo attribuito oralmente La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono. Titolo attribuito oralmente La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono. Titolo attribuito oralmente Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla cabina del telefono. Titolo attribuito
dall'autore
dall'autore
dall'autore
dall'autore
dall'autore
oralmente dall'autore

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
La casa Casini vista dal muro della chiesa. Titolo attribuito oralmente dall'autore

LA cabina del telefono vista dal muro della chiesa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La cava di Castelnuovo dei Sabbioni e la centrale di Santa Barbara visti dalla
cabina del telefono di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Canale di gronda e strada di cava vista dalla cabina del telefono di Castelnuovo.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

La cava Castelnuovo e la centrale di Santa Barbara visit dalla strada per Camonti
vicino alle Matole. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La cava Castelnuovo e la centrale di Santa Barbara visit dalla strada per Camonti
vicino alle Matole. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni dalle case rimaste a Meleto. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
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Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Corti, Montedomenici
sulle pendici dei monti del Chianti, la cava di Castelnuovo, Allori e San Donato
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-35

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Corti, Montedomenici
sulle pendici dei monti del Chianti, la cava di Castelnuovo, Allori e San Donato
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-36

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Corti, Montedomenici
sulle pendici dei monti del Chianti, la cava di Castelnuovo, Allori e San Donato. In
primo piano il palazzo del Basi
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-38

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Corti, Montedomenici
sulle pendici dei monti del Chianti, la cava di Castelnuovo, Allori e San Donato
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-34

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, le Corti, Montedomenici
sulle pendici dei monti del Chianti, la cava di Castelnuovo, Allori e San Donato. In
primo piano il palazzo del Basi
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-37

Castelnuovo dei Sabbiono con località vicine e i monti del Chianti sovrastanti.
Sottostante la cava mineraria.
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-39

Castelnuovo dei Sabbiono con località vicine e i monti del Chianti sovrastanti.
Sottostante la cava mineraria.
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-40

Castelnuovo dei Sabbiono con località vicine e i monti del Chianti sovrastanti.
Sottostante la cava mineraria.
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-41

Castelnuovo dei Sabbiono con località vicine e i monti del Chianti sovrastanti.
Sottostante la cava mineraria.
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-42

Castelnuovo dei Sabbiono con località vicine e i monti del Chianti sovrastanti.
Sottostante la cava mineraria.
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-43

Castelnuovo dei Sabbiono con località vicine e i monti del Chianti sovrastanti.
Sottostante la cava mineraria.
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-44

La centrale elettrica e la Montanina viste dalla stazione di arrivo del nastro ceneri
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-45

La centrale elettrica e la Montanina viste dalla stazione di arrivo del nastro ceneri
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-46

La centrale elettrica e la Montanina viste dalla stazione di arrivo del nastro ceneri
Polverini Emilio
1987/08/09
proprietà privata
04B-47

Zona di Pianfranzese, cava sottostante, cava Allori e San Donato
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-48

Zona di Pianfranzese, cava sottostante, cava Allori e San Donato
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-49

Zona di Pianfranzese, cava sottostante, cava Allori e San Donato
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-50

La cava sotto Pianfranzese con la Betta che fa unos cavo di alleggerimento dal lato
di Poggivecchi
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-51

La cava sotto Pianfranzese con la Betta che fa unos cavo di alleggerimento dal lato
di Poggivecchi
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-52

La cava sotto Pianfranzese con la Betta che fa unos cavo di alleggerimento dal lato
di Poggivecchi
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-53

La cava sotto Pianfranzese con la Betta che fa unos cavo di alleggerimento dal lato
di Poggivecchi
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-54

La cava sotto Pianfranzese con la Betta che fa unos cavo di alleggerimento dal lato
di Poggivecchi
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-55

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, la centrale di Santa Barbara e il Pratomagno
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-56

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, la centrale di Santa Barbara e il Pratomagno
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-57

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, la centrale di Santa Barbara e il Pratomagno
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-58

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, la centrale di Santa Barbara e il Pratomagno
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-59

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, la centrale di Santa Barbara e il Pratomagno
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-60

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, la centrale di Santa Barbara e il Pratomagno
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-61

La valle del borro dei Lanzi, Bomba, la centrale di Santa Barbara e il Pratomagno
Polverini Emilio
1987/10/18
proprietà privata
04B-62

Battitura del grano con locomobile a vapore. Riproduzione dal fotoclub Mochi di
Montevarchi
Polverini Emilio
1987/12/04
proprietà privata
04B-63

Battitura del grano con locomobile a vapore. Riproduzione dal fotoclub Mochi di
Montevarchi
Polverini Emilio
1987/12/04
proprietà privata
04B-64

Sonda per la trivellazione di pozzi per la ricerca di idrocarburi installata sulle
pendici del Pratomagno sopra l'abitato di Caspri
Polverini Emilio
1988/01/09
proprietà privata
04B-65

Sonda per la trivellazione di pozzi per la ricerca di idrocarburi installata sulle
pendici del Pratomagno sopra l'abitato di Caspri
Polverini Emilio
1988/01/09
proprietà privata
04B-66

Sonda per la trivellazione di pozzi per la ricerca di idrocarburi installata sulle
pendici del Pratomagno sopra l'abitato di Caspri
Polverini Emilio
1988/01/09
proprietà privata
04B-67

Sonda per la trivellazione di pozzi per la ricerca di idrocarburi installata sulle
pendici del Pratomagno sopra l'abitato di Caspri
Polverini Emilio
1988/01/09
proprietà privata
04B-68

Fiore sul crinale dei Monti del Chianti fra la croce di Montegonzi e Casa al Monte
Polverini Emilio
1988/03/14
proprietà privata
04C-01

Fiore sul crinale dei Monti del Chianti fra la croce di Montegonzi e Casa al Monte
Polverini Emilio
1988/03/14
proprietà privata
04C-02

Fiore sul crinale dei Monti del Chianti fra la croce di Montegonzi e Casa al Monte
Polverini Emilio
1988/03/14
proprietà privata
04C-03

Cippo ai caduti di Sant'Andrea il 20 giugno 1944
Polverini Emilio
1988/03/27
proprietà privata
04C-04

Cippo ai caduti di Sant'Andrea il 20 giugno 1944
Polverini Emilio
1988/03/27
proprietà privata
04C-05

Cippo ai caduti di Sant'Andrea il 20 giugno 1944
Polverini Emilio
1988/03/27
proprietà privata
04C-06

Cippo ai caduti di Sant'Andrea il 20 giugno 1944. Panoramica del luogo
Polverini Emilio
1988/03/27
proprietà privata
04C-07

Cippo ai caduti di Sant'Andrea il 20 giugno 1944. Chiesa di Sant'Andrea
Polverini Emilio
1988/03/27
proprietà privata
04C-08

Madonnino di fronte al cippo di Sant'Andrea al bivio Ponte agli Stolli –
Sant'Andrea
Polverini Emilio
1988/03/27
proprietà privata
04C-09

Cippo ai caduti di Sant'Andrea il 20 giugno 1944.
Polverini Emilio
1988/03/27
proprietà privata
04C-10

Madonnino di fronte al cippo di Sant'Andrea al bivio Ponte agli Stolli –
Sant'Andrea
Polverini Emilio
1988/03/27
proprietà privata
04C-11

Sunbay Park hotel. Enel corso di addestramento a Civitavecchia
Polverini Emilio
1988/05/26
proprietà privata
04C-12

Sunbay Park hotel. Enel corso di addestramento a Civitavecchia
Polverini Emilio
1988/05/26
proprietà privata
04C-13

Sunbay Park hotel. Enel corso di addestramento a Civitavecchia
Polverini Emilio
1988/05/26
proprietà privata
04C-14

Gruppo di partecipanti al corso di addestramento Enel davanti al NAS
Polverini Emilio
1988/05/27
proprietà privata
04C-15

Manifesto per la commemorazione degli eccidi del 4 e 11 luglio 1944
Polverini Emilio
1988/06/30
proprietà privata
04C-16

Manifesto per la commemorazione degli eccidi del 4 e 11 luglio 1944
Polverini Emilio
1988/06/30
proprietà privata
04C-17

Commemorazione degli eccidi del 4 luglio 1944 nella cappella della piazza IV
Novembre
Polverini Emilio
1988/07/04
proprietà privata
04C-18

Commemorazione degli eccidi del 4 luglio 1944 nella cappella della piazza IV
Novembre
Polverini Emilio
1988/07/04
proprietà privata
04C-19

Commemorazione degli eccidi del 4 luglio 1944 la strada per Camonti riaperta
per l'occasione
Polverini Emilio
1988/07/04
proprietà privata
04C-20

Inaugurazione del museo della civiltà contadina di Gaville: alcuni momenti della
cerimonia, cortile tra chiesa e casa canonica
Polverini Emilio
1988/10/02
proprietà privata
04C-21

Inaugurazione del museo della civiltà contadina di Gaville: alcuni momenti della
cerimonia, cortile tra chiesa e casa canonica
Polverini Emilio
1988/10/02
proprietà privata
04C-22

Inaugurazione del museo della civiltà contadina di Gaville: alcuni momenti della
cerimonia, cortile tra chiesa e casa canonica
Polverini Emilio
1988/10/02
proprietà privata
04C-23

Inaugurazione del museo della civiltà contadina di Gaville: alcuni momenti della
cerimonia, cortile tra chiesa e casa canonica
Polverini Emilio
1988/10/02
proprietà privata
04C-24

Cava Allori, Bomba, strada provinciale della miniera deviata, centrale di Santa
Barbara visti dal luogo dove era la piazzetta davanti alla chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-25

Cava Allori, Bomba, centrale Santa Barbara visti dai campi sottostanti la piazzetta
della chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-26

Cava Allori, Bomba, centrale Santa Barbara visti dai campi sottostanti la piazzetta
della chiesa di San Martino
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-26

Cava sotto Pianfranzese e Meleto
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-28

Cava sotto Pianfranzese e Meleto
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-29

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-30

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-31

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-32

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-33

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-34

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-35

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-36

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-37

Sbancamenti presso la cava di Pianfranzese
Polverini Emilio
1988/12/11
proprietà privata
04C-38

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-39

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-40

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-41

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-42

Castelnuovo dei Sabbioni, San Michele in Colle, i Villini, Le Corti, Montedomenici.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-43

Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-44

Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-45

Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-46

Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-47

Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-48

Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-49

Palazzo del Basi, Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-50

Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-51

Cava Castelnuovo, Bomba, Cava Allori
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-52

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-53

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-54

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-55

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-56

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-57

Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla cabina del telefono.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-58

La Cava di Castelnuovo vista dalla cabina del telefono.
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-59

La casa Casini vista dal muro della chiesa
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-60

LA cabina del telefono vista dal muro della chiesa
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-61

La cava di Castelnuovo dei Sabbioni e la centrale di Santa Barbara visti dalla
cabina del telefono di Castelnuovo
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-62

Canale di gronda e strada di cava vista dalla cabina del telefono di Castelnuovo
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-63

La cava Castelnuovo e la centrale di Santa Barbara visit dalla strada per Camonti
vicino alle Matole
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-64

La cava Castelnuovo e la centrale di Santa Barbara visit dalla strada per Camonti
vicino alle Matole
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-65

Castelnuovo dei Sabbioni dalle case rimaste a Meleto
Polverini Emilio
1989/03/05
proprietà privata
04C-66
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