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Fondo Cartella Documenti Data Codice 
18/11/1913 M/1

20/02/???? M/2

10/12/1913 M/3

25/11/1913 M/4

M/5

20/11/1913 M/6

19/11/1913 M/7

29/10/1914 M/8

17/11/1913 M/9

01/04/1902 M/10

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Verbale di constatazione d'infortunio mortale  del Distretto Minerario di Firenze. 
Una squadra di minatori è stata colpita dal distacco di un enorme blocco di lignite - 
per la presenza di strati di argilla che lo isolavano dal banco - durante uno scavo di 
avanzamento in galleria, ferendo due operai e uccidendone uno. Il Distretto 
propone dei provvedimenti al Direttore della Miniera.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze al Direttore della 
miniera, in cui lo si prega di ritirare il regolamento di prevenzione infortuni.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Nota manoscritta del Pretore di Figline V.no all'Ing. Capo Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si trasmette un mandato.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Brutta copia di un verbale di provvediementi, manoscritto, dell'Ing. Capo del 
Distretto Minerario di Firenze al Direttore della miniera, quasi sicuramente relativo al 
documento M/1.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

1) Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze al Sindaco di 
Figline V.no, in cui si chiede il verbale della denuncia d'esercizio della miniera 
Terrossi da parte della Ditta Ferretti, Lovari & C. 2) Verbale.

1) 
25/11/1913  
2) 
27/??/1913

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Telegramma del Pretore di Figline V.no all'Ing. Capo del Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si comunica il suo procedere nell'inchiesta per l'infortunio mortale di 
cui al documento M/1.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Brutta copia di una lettera manoscritta all'Ing. Capo Distretto Minerario di Firenze al 
Pretore di Figline V.no e al Prefetto di Firenze, in cui si trasmette il verbale di 
constatazione di infortunio di cui al documento M/1.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Nota manoscritta della Ditta Ferretti, Lovari & C. all'Ing. Capo del Distretto Minerario 
di Firenze, in cui si comunica la cessazione dei lavori.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Telegramma della Ditta Ferretti & Lovari al Distretto Minerario di Firenze, in cui si 
comunica l'incidente mortale di cui al documento M/1.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Nota manoscritta del Sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si allega il verbale di denuncia di apertura di una cava di lignite in S. 
Donato d'Avane, da parte di Ricceri e Periccioli.
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11/11/1907 M/11

M/12

14/10/1906 M/13

23/06/1906 M/14

M/15

04/06/1902 M/16

M/17

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Nota manoscritta del Commissario Prefettizio del Comune di Figline V.no all'Ing. 
Capo Distretto Minerario di Firenze, in cui si allega il verbale di denuncia 
dell'affidamento della direzione dei lavori della miniera di S. Donato all'Ing. Giovanni 
Haupt [discendente di Teodoro Haupt, incaricato dai Lorena al riammodernamento 
delle miniere toscane e autore del trattato “Delle miniere e della loro industria in 
Toscana”, 1847]. 

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

1) Nota manoscritta del Sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si allega il verbale di denuncia di affidamento della direzione dei 
lavori della miniera di S. Donato, Ditta Pieraccini – Credenti, all'Ing. Parenti. 2) 
Lettera manoscritta dell'Ing. Capo al Sindaco di Figline, in cui si chiede di accertarsi 
dell'ubicazione di una miniera, denunciata dal Credenti: si tratta della Terrossi e 
Capanne.

1) 
18/11/1906  
2) 
03/08/1906

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze al Sindaco di 
Figline, in cui si avvisa che il Credenti ha riattivato i lavori della miniera Terrossi e 
Capanne.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Nota manoscritta del Sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si allega copia di ciascuna denuncia di variazioni avvenute nelle cave 
di lignite del Comune [mancanti].

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Lettera in carta bollata della Ditta Ricceri & Periccioli, miniera Terrossi e Capanne, 
al Prefetto di Firenze, in cui si chiede di autorizzare gli scavi ad una distanza di 25 
m. dal borro del Fabbroni.

01/04/190(2? 
7?)

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Nota manoscritta del Sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si allega una lettera di Riccieri Nello [mancante], della Ditta Ricceri & 
Periccioli, esercente la miniera Terrossi e Capanni.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

1) Nota del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo Distretto Minerario di Firenze, in cui si 
allega la domanda di Periccioli, della Ditta Ricceri & Periccioli, esercente la miniera 
Terrossi e Capanni, ad aprire gli scavi minerari. 2) Nota dell'Ing. Capo al Periccioli, 
in cui si comunica che per effettuare il sopralluogo presso la miniera per decidere 
se autorizzare lo scavo a 25 m. da un borro, dovrà versare lire 20 per le spese.

1) 
03/04/1902  
2) 
14/04/1902
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27/05/1902 M/18Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Terrossi

Lettera manoscritta dell'Ing. Capo Distretto Minerario di Firenze al Sindaco di 
Figline V.no, in cui si chiede di avvisare Ricceri e Periccioli, che hanno fatto 
domanda alla Prefettura di Firenze per l'autorizzazione a scavare lignite nelle loc. 
Terrossi e Capanne a distanza minore di quanto stabilito dalla legge da un borro, 
non possono iniziare l'escavazione fin quando questa non sarà accordata pena 
sanzione.
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11/08/1898 N/1Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Verbale manoscritto di constatazione d'infortunio  dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, dove, a causa di un 
distacco improvviso di un grosso blocco di lignite dal cielo di una camera di 
abbattimento, in cui restavano leggermente feriti il sorvegliante e un minatore e, 
gravemente, un altro minatore, che riportava: ferite lacero contuse al collo, alla 
faccia, frattura della mascella, lussazione femore.

I distacchi di 
blocchi di 

lignite, come 
si evince dai 
verbali, sono 

dovuti alla 
presenza di 

“finali”, 
ovvero strati 
di argilla che 

si 
interpongono 
tra un blocco 
di lignite e il 

resto del 
banco, 

rendendo il 
blocco stesso 
suscettibile di 

distacco a 
causa di 
pressioni 
dovute a 
lavori di 
scavo e 

montaggio 
armature, 

pressioni del 
banco o 

cedimento 
dell'aderenza 

dell'argilla 
dovuto al 
peso del 
blocco.



Gaville N1_N55

Pagina 6

26/06/1902 N/2

27/06/1902 N/3

08/09/1902 N/4

11/06/1903 N/5

05/09/1903 N/6

04/09/1917 N/7

08/10/1909 N/8

21/10/1904 N/9

21/10/1904 N/10

17/11/1909 N/11

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Verbale manoscritto di constatazione d'infortunio  dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, dove, durante i lavori di 
sterramento per la realizzazione di un piano inclinato, un operaio, per scansare una 
frana di materiale, salta nella trincea e riporta la frattura della gamba.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Brutta copia del verbale di cui al documento N/2, in cui però si fa riferimento ai lavori 
di costruzione di una ferrovia.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota manoscritta delle spese sostenuto per il sopralluogo fatto dall'Aiuto Ing. del 
Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, per la 
constatazione di un infortunio.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Brutta copia di una lettera del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si chiede un parere sulla domanda della Ditta 
Bassini e Campagni, esercente la miniera di Gaville, per l'autorizzazione per 
l'esercizio di un piano inclinato per trasporto lignite dai piazzali di deposito alla 
ferrovia a trazione animale.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Autorizzazione del Prefetto di Firenze all'uso del piano inclicanto di cui al 
documento N/5.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Verbale di constatazione d'infortunio  dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale delle Miniere 
Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, dove un operaio è stato colpito dal 
distacco di un blocco di lignite riportando lesioni alla spina dorsale.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Verbale manoscritto di constatazione d'infortunio  dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, dove, durante i lavori di 
scalzamento di un blocco di lignite aderente ad un finale, questo si staccava 
investendo un minatore e procurandogli lesioni alla spina dorsale.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze, in cui si 
trasmette al Pretore del Mandamento di Figline V.no un verbale manoscritto di 
constatazione d'infortunio  nella miniera di Gaville [mancante], in cui è rimasto 
gravemente contuso un minatore.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Brutta copia di una nota dell'dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale delle Miniere Distretto di 
Firenze, in cui si trasmette al Prefetto della Provincia di Firenze il verbale di cui al 
documento N/9

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Verbale manoscritto di constatazione d'infortunio  dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, dove, durante il traino di 
un treno di vagoncini, uno di questi deragliava e gli altri investivano un operaio 
addetto al traino.
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06/10/1904 N/12

09/06/1905 N/13

11/01/1907 N/14

01/08/1902 N/15

18/07/1900 N/16

10/02/1899 N/17

N/18

16/10/109 N/19

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Verbale manoscritto di constatazione d'infortunio  dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, dove, mentre una squadra 
di minatori saggiava la compattezza del cielo di una galleria, si staccava un grosso 
blocco di lignite che investiva uno di loro, che riportava gravi ferite: paraplegia con 
paralisi rettale e vescicale, lesione traumatica del midollo spinale, lussazione della 
clavicola, frattura di varie costole.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Verbale manoscritto di constatazione d'infortunio  dell'Ing. Capo del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, dove un minatore è 
rimasto ustionato da una accensione di gas.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Verbale manoscritto di constatazione d'infortunio  dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, dove un minatore è stato 
colpito dal distacco di un grosso blocco di lingite dal cielo della camera 
d'abbattimento, procurandogli la frattura della colonna vertebrale. 

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Verbale manoscritto di constatazione d'infortunio  dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, nella miniera di Gaville, dove, durante la 
costruzione di una ferrovia a trazione animale, un operaio è stato travolto da una 
franca che gli ha procurato frattura della colonna vertebrale e femore con 
“commozione viscerale” ed escoriazioni varie.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Brutta copia di un verbale manoscritto dall'Aiuto Ing. del Corpo Reale delle Miniere 
Distretto di Firenze, in cui si autorizza l'esercente della miniera di Gaville ad 
eseguire scavi a 30 metri da un torrente.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Brutta copia di una lettera dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di 
Firenze al Prefetto di Firenze sulla domanda della Ditta Bossini, esercente la 
miniera di Sassola (Gaville), per l'apertura di una galleria tra due cave di lignite. 

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

1) Brutta copia di una lettera dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto 
di Firenze al Prefetto di Firenze sulla istanza della Società per l'esercizio delle 
miniere del Valdarno, contro la trivellazione, da parte di un'altra Ditta, per ricerche 
minerarie vicina alla concessione della Soc. Min. Valdarno, in quanto essa ritiene 
che in tal modo si possano aprire nuove vie d'aria tali da rinfocolare vecchi incendi. 
L'Ing. Capo sostiene la non pericolosità della trivellazione. 2) Nota della Prefettura 
di Firenze all'Ing. Capo in cui si riporta l'istanza e si richiede il suo parere.

1) 
07/01/1925  
2) 
03/01/1925

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Telegramma dell'esercente della miniera di Gaville all'Ing. Capo del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, in cui si informa di un infortunio  occorso ad un 
frenatore treno di chiatte, rimasto incastrato tra due chiatte, a causa dell'urto di un 
altro treno transitante, riportando contusioni al fianco. 
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09/10/1909 N/20

N/21

N/22

10/06/1905 N/23

29/07/1903 N/24

N/25

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Lettera dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al Pretore di 
Figline V.no, in cui si trasmette il verbale [mancante] di constatazione di infortunio. 
Si precisa che trattandosi di un infortunio dovuto a cause accidentali non si ritiene di 
prescrivere alcun provvedimento per l'andamento dei lavori in miniera.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Lettera manoscritta del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si richiede il parere sull'istanza di espropriazione 
di terreno per causa di pubblica utilità presentata dalla Ditta Bossini & C. 

09/11/1903(?
)

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

1) Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze 
al Pretore di Figline e al Prefetto di Firenze in cui si trasmette il verbale di 
constatazione di infortunio di un minatore [mancante] che ha riportato gravi lesioni 
con pericolo di vita. 2) Telgramma dell'esercente della miniera di Gaville al Corpo 
Miniere in cui si avvisa dell'infortunio.

1) 
12/01/1907  
2) 
09/01/1907

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al 
Prefetto di Firenze in cui si trasmette il verbale di constatazione di infortunio di un 
minatore [mancante] nella miniera di Gaville. Ritenendolo un infortunio furtuito non 
crede di prescrivere provvedimenti speciali. 

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Brutta copia dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al 
Prefetto di Firenze in cui si esprime il parere sulla domanda della Società Bossini & 
C. che esercita la miniera di Gaville, sulla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità 
di scavo di una galleria per il trasporto della lignite esistente nei terreni della Pieve 
di Gaville, presso la quale acquistò il diritto del sottosuolo. Si informa che la Società 
esercita da circa dieci anni la miniera di Rupinata (Gaville), dove è stata costruita 
una ferrovia a trazione animale che porta la lignite alla stazione di Figline V.no.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

1) Nota dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al Direttore 
della miniera di Gaville, in cui si comunica di avere approvato la sua domanda per 
l'autorizzazione all'esercizio di un piano inclinato di collegamento dei piazzali di 
deposito della lignite alla ferrovia a trazione animale che porta alla stazione di 
Figline. 2) Lettera del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere 
Distretto di Firenze, in cui si trasmette copia del decreto in cui si autorizza l'esercizio 
del piano inclinato. 

1) 
18/07/1903
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21/07/1903 N/26

12/08/1902 N/27

10/03/1900 N/28

N/29

28/08/1900 N/30

21/08/1900 N/31

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di 
Firenze, in cui si chiede una risposta alla sua lettera relativa alla richiesta della 
miniera di Gaville per una espropriazione per causa di pubblica utilità.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al 
Procuratore di Firenze in cui si trasmette il verbale di constatazione di infortunio di 
un muratore [mancante] nella miniera di Gaville, in cui è rimasto gravemente ferito.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di 
Firenze, in cui si chiede un esame e parere sulla istanza della Ditta Rossini & C. per 
escavare a distanza minore di 50 m. da un torrente e aprire una galleria di 
comunicazione tra due discenderie da costruire attraverso lo stesso torrente.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

1) Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze 
al Prefetto di Firenze in cui si comunica l'effettuazione del deposito cauzionale a 
garanzia dei possibili danni per i lavori nella miniera Piombino (Gaville). 2) Note 
dell'Ing. Capo riguardanti il mancato deposito, al Direttore Cassa Depositi e Prestiti 
e Prefetto Fi. 3) Nota del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo riguardante il mancato 
deposito. 4) Nota dell'Ing. Capo all'esercente miniera Piombino. riguardante il 
mancato deposito. 5) Nota del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo riguardante il 
mancato deposito. 6) Nota del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo riguardante il 
mancato deposito.

1) 
26/10/1900  
2) 
17/10/1900  
3) 
15/10/1900  
4) 
08/10/1900  
5) 
04/10/1900 
6) 
02/10/1900

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Lettera del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto 
di Firenze in cui si comunica di avere autorizzato la Soc. Bossini & C., esercente le 
miniere di Sassola e Piombino (Gaville), a scavare delle discenderie al di sotto del 
torrente Piombino. 

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Brutta copia dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al 
Prefetto di Firenze in cui si comunica l'intenzione di chiedere alla Soc. Bossini & C., 
esercente le miniere di Sassola e Piombino (Gaville) e concessionaria della Fattoria 
di Gaville, un deposito cauzionale per la domanda di escavazione nei terreni della 
Fattoria.
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16/08/1900 N/32

28/08/1900 N/33

14/02/1900 N/34

07/12/1899 N/35

01/12/1899 N/36

12/12/1899 N/37

10/10/1898 N/38

12/08/1898 N/39

12/08/1898 N/40

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Lettera manoscritta del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze in cui si richiede di avere informazioni al fine di 
considerare la richiesta di autorizzazione presentata dalla Soc. Bossini & C., 
esercente le miniere di Sassola e Piombino (Gaville), a scavare una galleria tra le 
due miniere e al di sotto la strada comunale. 

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Decreto manoscritto del Prefetto di Firenze in cui si autorizza la Soc. Bossini & C., 
esercente le miniere di Sassola e Piombino (Gaville) e della Soc. Agricola e 
Industriale, a scavare una galleria sotto il torrente Piombino a scavare ad una 
distanza inferiore a 50 m. dal torrente stesso.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al 
direttore della miniera di Gaville, in cui si comunica che il cambiamento di 
sorvegliante della miniera deve essere notificato al Sindaco di Figline V.no, che 
dovrà stendere un verbale.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Lettera manoscritta del Prefetto di Firenze all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si nega la domanda fatta dalla Ditta Raspini & C. 
per essere autorizzata ad aprire una galleria tra due cave di lignite a Gaville.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze 
al Prefetto di Firenze, in cui si esprime parere favorevole alla richiesta dell'apertura 
di gallerie nel sottosuolo di terzi da parte della Ditta Bossini & C. La decisione spetta 
al Prefetto. 

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota del Prefetto della Provincia di Firenze all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si trasmette la domanda per la costruzione di 
passaggio sotterraneo fra due miniere da parte della Ditta Bossini & C.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota del Direttore Bicchi della Miniera di Gaville all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si avvisa di un infortunio, di non gravi 
conseguenze.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al Procuratore 
di Firenze, in cui si trasmette il verbale di constatazione di infortunio [mancante] 
nella miniera di Gaville.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota dell'Aiuto Ing. del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al Prefetto di 
Firenze, in cui si trasmette il verbale di constatazione di infortunio nella miniera di 
Gaville [mancante]. Dato che si ritiene l'infortunio avvenuto per circostanze fortuite 
non si crede di dover applicare provvedimenti per la sicurezza.
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N/41

N/42

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

1) Brutta copia di lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere 
Distretto di Firenze al Subeconomato di Fiesole, sul canone da fissare per 
l'escavazione della lignite nei terreni della chiesa di S. Romolo. 2) Brutta copia di 
lettera manoscritta dell'Ing. Capo in cui non è specificato il destinatario, 
probabilmente lo stesso del punto 1, sullo stesso argomento. 3) Lettera manoscritta 
del Direttore del Subeconomato di Fiesole all''Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si comunica che il Parroco della chiesa di S. 
Romolo di Gaville chiede la “omologazione governativa” per la concessione di 
escavazione alla Ditta Bossini & C. (Società Agricola Industriale) nella proprietà di 
S. Romolo, ed una visita sul posto da parte dell'Ing. Capo. 4) Brutta copia della 
risposta dell'Ing. Capo, di difficile lettura a causa della grafia, in cui viene trattato il 
canone d'affitto da determinare. 5) Lettera manoscritta del Direttore del 
Subeconomato di Fiesole all''Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di 
Firenze, in cui si allega l'atto tra il Parroco della chiesa di S. Romolo di Gaville e il 
rappresentante della Ditta Bossini & C., dove sono state determinate le condizioni 
per attuare l'escavazione, in base alle quali si richiede un parere dell'Ing. Capo.

1) 
06/02/1898  
2) data 
indeterminata
, con 
probabilità la 
stessa di cui 
al punto 1. 3) 
07/12/1897 
4) 
02/01/1898 
5) 
28/12/1897

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

1) Nota manoscritta del Direttore Tecnico della Soc. Agricola Industriale (Ditta 
Bossini & C.) all'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al 
Prefetto di Firenze, in cui si comunica il licenziamento del sorvegliante di miniera e 
la sua sostituzione. 2) Sul retro, nota manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze al Sindaco di Figline V.no, in cui si chiede di 
redigere un verbale relativo al cambiamento del sorvegliante. 3) Nota del Sindaco di 
Figline, in cui trasmette all'Ing. Capo il verbale [mancante]. 4) Nota manoscritta 
dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze al Sindaco di 
Figline V.no, in cui si chiede di far rifare la dichiarazione di cambiamento del 
sorvegliante alla Soc. Agricola Industriale, perché la precedente manca della firma 
del nuovo sorvegliante. 5) Nota manoscritta del Sindaco di Figline V.no all'Ing. 
Capo, in cui si trasmette una lettera sul cambiamento di sorvegliante [mancante]. 6) 
Nota manoscritta del socio accomandatario della Soc. Agri. Ind. al Sindaco di 
Figline, in cui si comunica il cambio di sorvegliante, controfirmata dal Sindaco.

1) 
25/01/1897  
2) 
03/02/1897  
3) 
22/03/1897  
4) 
15/03/1897  
5) 
11/02/1897  
6) 
07/02/1897
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N/43

N/44

??/06/1894 N/45

28/02/1894 N/46

09/08/1898 N/47

07/02/1897 N/48

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

1) Brutta copia di lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere 
Distretto di Firenze al Procuratore di Firenze, in cui si avvisa di un infortunio 
mortale  avvenuto nella miniera di Gaville, ed in cui si precisa che essendo esso 
dovuto a cause accidentali, non si ritiene di prescrivere provvedimenti per la 
sicurezza.  2) Verbale manoscritto di constatazione d'infortunio, in cui viene 
ricostruito il fatto: un minatore è stato investito da una frana in camera 
d'abbattimento. 3) Telegramma del Direttore della miniera di Gaville al Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, in cui si informa dell'infortunio.

1) 
13/09/1896  
2) 
12/09/1896  
3) 
11/09/2018

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

1) Lettera manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di 
Firenze al Procuratore e al Prefetto di Firenze, in cui si comunica l'avvenuto 
infortunio  nella miniera di Gaville. 2) Verbale manoscritto di constatazione 
d'infortunio da parte di un Ing. Del Corpo Miniere, in cui si evince che il minatore è 
stato investito da una frana durante i lavori di scavo.

1) 
18/04/1896  
2) stessa 
data

Nel verbale di 
constatazione 
d'infortunio si 
cita il termine 
“caminetto”, 
riferito, forse 

ad una 
piccola 

galleria simile 
al 

“galleriozzo”.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Domanda di esercizio e presentazione del piano della miniera Battaglio [mancante], 
allegata dal Sindaco di Figline V.no. all'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere 
Distretto di Firenze.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Copia di una dichiarazione del sig. Bossini, esercente di una miniera, ai sensi di un 
articolo del regolamento minerario, inviata dal Sindaco di Figline V.no all'Ing. Capo 
del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Lettera manoscritta su carta intenstata dell'Ing. Bicchi, direttore tecnico della Ditta 
Bossini & C., all'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere Distretto di Firenze, in cui 
comunica l'infortunio  di due minatori e il sorvegliante, causato dal distacco di un 
blocco di lignite nella galleria di carreggio. Due sono feriti in modo liveve, un terzo, 
minatore, più gravemente: frattura mascella, ferite lacero-contuse alla faccia e al 
collo e lussazione del femore.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota manoscritta dell'Ing. Bicchi, direttore tecnico della Ditta Bossini & C., al 
Sindaco di Figline V.no, in cui si comunica la sostiuzione del sorvegliante in miniera.
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19/11/1914 N/49

07/03/1903 N/50

07/10/1900 N/51

24/06/1902 N/52

10/08/1902 N/53

11/02/1900 N/54

senza data N/55

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota della Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno all'Ing. Capo del Corpo Reale 
delle Miniere Distretto di Firenze, in cui si comunica l'aquisizione delle Miniere di 
Gaville, Tegolaia, Pianacci, rimaste sinora inattive.

Acquisizione 
da parte della 
SMEV delle 
miniere di 
Gaville, 

Tegolaia, 
Pianacci.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota del Direttore Bicchi della Miniera di Gaville all'Ufficio del Distretto di Firenze, in 
cui si allegano i piani e i profili di lavoro della miniera al 31 dicembre 1902 
[mancanti].

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota di un socio della Ditta Bossini & C. all'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere 
Distretto di Firenze, in cui comunica di aver versato una somma alla Cassa Depositi 
e Prestiti inerente al decreto per variazione di termini.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota del Direttore Bicchi della Miniera di Gaville all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si avvisa di un infortunio occorso ad un operaio, 
che mentre era impegnato da un lavoro di sterro, scappava per evitare una piccola 
frana, inciampava e si rompeva una gamba.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota del Direttore Bicchi della Miniera di Gaville all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si avvisa di un infortunio  occorso ad un 
minatore.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota del Direttore Bicchi della Miniera di Gaville all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si comunica la sostituzione del sorvegliante di 
miniera.

Corpo delle 
Miniere

Miniera 
Gaville

Nota del Direttore Bicchi della Miniera di Gaville all'Ing. Capo del Corpo Reale delle 
Miniere Distretto di Firenze, in cui si comunica la nomina del sorvegliante di miniera.
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Fondo Cartella Documenti Data Codice Note
M/1Corpo delle 

Miniere
Cà Maggio, Ponte 
dei Calvi, Sala, Le 
Piane, Pianale - 
Culle, Comuni di 
Cavriglia, Poppi, 
Pratovecchio 

1) Verbale manoscritto del Comune di Pratovecchio, in cui si dichiara che il sig. 
Manetti è l'esercente delle miniere Cappella [poi Sala], Cappannella e Cena 2a. 2) 
Nota del Sindaco del Comune di Pratovecchio al Sig. Manetti, in cui si comunica 
che, in qualità di esercente delle suddette miniere, è obbligato a prendere residenza 
nel Comune. 3) Stessa nota, in data precedente. 4) Lettera del Commisario 
Generale per i Combustibili Nazionali all'Ing. Capo del Reale Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si acclude il Decreto [mancante] col quale si accorda ai sigg. Camera 
e Ronconi, il permesso di fare ricerche di lignite nei Comuni di Poppi e Pratovecchio. 
5) Lettera del Commisario Generale per i Combustibili Nazionali all'Ing. Capo del 
Reale Distretto Minerario di Firenze, in cui si acclude la richiesta [mancante] del 
permesso di effettuare ricerche da parte dei sigg. succitati. 6) Decreto del 
Commisario Generale per i Combustibili Nazionali, in cui si accorda il permesso di 
ricerca succitato. 7) Nota del Commisario Generale per i Combustibili Nazionali 
all'Ing. Capo del Reale Distretto Minerario di Firenze, in cui si comunica la domanda 
del sig. Tamponi, con quale richiede il permesso di eseguire ricerche di lignite in loc. 
Cappello [non Cappella], in Comune di Pratovecchio. 8) Nota manoscritta del 
Sindacco di Pratovecchio all'Ing. Capo del Reale Distretto Minerario di Firenze, in cui 
si comunica che il sig. Manetti ha cessato l'esercizio delle miniere di cui sopra.

1) senza data 
 2) 
09/02/1916   
3) 
24/08/1916  
4) 
22/01/1919  
5) 
06/06/1918  
6) senza data 
 7) 
07/11/1917  
8) 
30/11/1916
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M/2Corpo delle 
Miniere

Cà Maggio, Ponte 
dei Calvi, Sala, Le 
Piane, Pianale - 
Culle, Comuni di 
Cavriglia, Poppi, 
Pratovecchio 

1) Nota manoscritta del Sindaco di Pratovecchio all'Ing. Capo del Reale Distretto 
Minerario di Firenze, in cui si trasmette la richiesta [mancante] per la ricerca di lignite 
nel Comune di Pratovecchio, da parte dell'Ing. Minerario Doriguzzi. 2) Lettera 
manoscritta dell'Ing. Capo del Reale Distretto Minerario di Firenze al Sindaco di 
Pratovecchio, in cui si restituisce la denuncia per ricerca succitata, perché il 
richiedente la regolarizzi secondo i vincoli di legge. 3) Lettera manoscritta del 
Sindaco di Pratovecchio agli esercenti della miniera di Cà Maggio, in cui li si invita a 
presentarsi in Comune per fare la denuncia di esercizio, pena contravvenzione da 
50 a 1000 Lire. 4) Nota manoscritta del Sindaco di Pratovecchio all'Ing. Capo del 
Reale Distretto Minerario di Firenze, in cui si comunica che l'Ing. Isidori ha fatto 
richiesta per l'esercizio della miniera di Ca' Maggio, e che ne è stata inviata copia in 
Prefettura. 5) Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Reale Distretto Minerario di 
Firenze al Sindaco di Pratovecchio, in cui si comunica che si necessita del verbale 
della denuncia di esercizio e che non ne è più competente la Prefettura. 6) Nota 
manoscritta del Sindaco in cui si invia il verbale all'Ing. Capo [mancante]. 7) Nota 
manoscritta del Sindaco di Pratovecchio all'Ing. Capo del Reale Distretto Minerario 
di Firenze, in cui si comunica l'avvenuto cambiamento nel comitato direttivo della 
Ditta Isidori & Vannucci. 8) Lettera della Ditta Isidori & Vannucci all'Ing. Capo del 
Reale Distretto Minerario di Firenze, in cui si comunica che il direttore Isidori è sotto 
le armi e che ha affidato la sorveglianza dei lavori ad una persona che ha dovuto 
dare le dimissioni. E' stata sostituita con un'altra che però è stata a sua volta 
chiamata sotto le armi. La Ditta, avendo dovuto cessare gli abbattimenti e essendo 
vivamente pressata a produrre dal Comitato Combustibili Nazionali, ha chiesto a 
questi che venga riconsegnata la persona incaricata della sorveglianza, tramite 
esonero. 9) Lettera manoscritta dell'Ing. Capo alla Ditta Isidori & Vannucci, in cui si 
comunica che se  la sospensione dei lavori sia stata imposta dal Comitato 
Combustibili Nazionali, l'Ing. Non può farci niente, se invece è stata decisa dalla 
Ditta suggerisce di nominare altro sorvegliante. 10) Telegramma dell'Ing. Isidori al 
Distretto Minerario di Firenze, in cui si comunica che, saputo della sospensione dei 
lavori, si prega di autorizzare quelli di avanzamento delle gallerie e trasversali.

1) 
27/05/1904   
2) 
28/05/1904   
3) 
14/10/1915   
4) 
16/10/1915   
5) 
20/10/1915   
6) 
21/10/1915   
7) 
08/07/1916   
8) 
17/04/1917   
9) 
21/04/1917  
10) 
20/04/1917 
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M/2 continuaCorpo delle 
Miniere

Cà Maggio, Ponte 
dei Calvi, Sala, Le 
Piane, Pianale - 
Culle, Comuni di 
Cavriglia, Poppi, 
Pratovecchio 

11) Lettera del Comitato Combustibili Nazionali all'Ing. Capo del Reale Distretto 
Minerario di Firenze, in cui si chiede di esaminare la richiesta fatta dalla Ditta Isidori 
& Vannucci per l'allacciamento delle bocche d'estrazione e per di poter passare su 
strade di proprietà della miniera della Società Industrie Forestali. 12) Lettera 
manoscritta dell'Ing. Capo al Comitato Combustibili Nazionali, in cui dà il benestare 
per quanto succitato. 13) Nota manoscritta dell'Ing. Capo al Comitato Combustibili 
Nazionali, in cui comunica la presenza o meno di torba e lignite in zona Scasso. 14) 
Telegramma del Comitato Combustibili Nazionali, all'Ing. Capo, in cui si riferisce che 
la proprietaria del terreno Lo Scasso ha denunciato la presenza di torba in esso. 
Risposta al punto 13, in cui si dice che c'è solo lignite. 15) Telegramma del Comitato 
Combustibili Nazionali, all'Ing. Capo, in cui si chiede risposta ad un precedente 
telegramma relativo alla miniera Ditta Isidori & Vannucci. 16) Nota dell'Ing. Capo alla 
sig.ra Savelli, di Firenze, proprietaria terreno Lo Scasso, in cui la si convoca per 
comunicarle che in questo non c'è torba, ma lignite. 17) Nota del Comitato 
Combustibili Nazionali all'Ing. Capo, in cui si comunica che è stata accordata la 
concessione di coltivare lignite in loc. Cà Maggio e S. Giusto (Pratovecchio), si 
allega copia Decreto [mancante]. 18) Nota del Comitato Combustibili Nazionali 
all'Ing. Capo, in cui si comunica che è stata accordato il permesso di estendere la 
coltivazione in una particella catastale, si acclude copia Decreto [mancante]. 19) 
Nota del Comitato Combustibili Nazionali all'Ing. Capo, in cui si comunica che è 
stata accordato il permesso di fare ricerche in due particelle catastali, si acclude 
copia Decreto [mancante]. 21) Nota del Ministero dell'Agricoltura – Direzione 
Generale dei Combustibili e servizi diversi, in cui si invia all'Ing. Capo il piano 
catastale [mancante] della Ditta Isidori & Vannucci, della Ditta Isidori & Vannucci, da 
lui richiesto. 22)  Lettera manoscritta dell'Ing. Capo alla Ditta Isidori & Vannucci, in 
cui si fa presente che, avendo fatto una visita alla miniera, non è stato trovato il 
piano dei lavori; si raccomanda che ciò non riaccada. 23) Brutta copia di lettera 
manoscritta dell'Ing. Capo al Vannucci, in cui, dopo una visita alla miniera Cà 
Maggio, si è rilevato che degli avanzamenti sia troppo lontani dalla via d'aria, si invita 
quindi a provvedere. 24) Risposta del Vannucci al punto succitato, in cui si spiega 
come provvedere. 25) Nota manoscritta dell'Ing. Capo alla Ditta Isidori & Vannucci, 
per la miniera Cà Maggio, in cui si chiede se questa accetta i provvedimenti 
prescritti. 26) Nota manoscritta del Sindaco di Pratovecchio alla Ditta Isidori & 
Vannucci, in cui la si invita a presentare il piano dei lavori. 

11) 
20/06/1917 
12) 
27/06/1917 
13) 
07/07/1917 
14) 
15/07/1917 
15) 
04/07/1917 
16) 
15/07/1917 
17) 
08/11/1919 
18) 
22/11/1917 
20) 
27/07/1917 
21) 
12/01/1921 
22) 
05/02/1923 
23) 
20/08/1924 
24) 
25/08/1924 
25) 
26/05/1925 
26)   
21/01/1927
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M/3Corpo delle 
Miniere

V.A.M.P.A. 
[Valdarno Anonima 
Miniere Poggio 
Avane] e 
S.A.L.V.A. [Società 
Anonima Miniere 
Val d'Arno]

1) Nota dell'Ing. Capo della V.A.M.PA., alla Soc. S.A.L.V.A., in cui si comunica che 
tramite Decreto Ministeriale, è accordata la permuta di alcune particelle in comune. 
2) Nota della S.A.L.V.A. al Distretto Minerario di Firenze, in cui si chiede di rinviare, 
firmati, dei documentati presentati. 3) Nota manoscritta del Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si chiede di inviare il piano dei lavori. 4) Lettera della S.A.L.V.A. 
All'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, in cui si presentano i dati costitutivi 
della Società. 5) Lettera dall'Ispettorato Generale delle Miniere e dei Combustibili, 
Ministero dell'Economia Nazionale, alla S.A.L.V.A., in cui si chiedono chiarimenti sul 
fatto che la stessa abbia lavorato abusivamente, dato che dal 1920 cessava 
l'autorizzazione. 6) Nota manoscritta dell''Ing. Capo del Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si esprime parere positivo sul fatto che venga accordato per tre anni il 
permesso di ricerca e coltivazione dei giacimenti di Pianale e Culle, per la Ditta F.lli 
Baldacci e Baldacci & Dini. 7) Nota dell'Ispettorato Generale delle Miniere e dei 
Combustibili – Ministero Economia Nazionale, all''Ing. Capo del Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si chiede il suo parere sul fatto che,  essendo scaduto per la 
S.A.L.V.A. il permesso di conltivazione nelle miniere Pianale e Culle, potrebbe 
essere accolta la diomanda di Tommaso Bandacci [proprietario terreni] di ottenere 
tale concessione. 8) Domanda del Bandacci al Ministero Economia Nazionale, di cui 
sopra. 9) Domanda del Bandacci al Ministro, di cui sopra. 10) Nota della Direzione 
Generale dei Combustibili e servizi diversi – Ministero per l'Agricoltura, all''Ing. Capo 
del Distretto Minerario di Firenze, in cui si chiede il suo parere sulla domanda della 
S.A.L.V.A. per la concessione miniere Pianale e Culle. 11) Lettera manoscriita 
dell'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, in cui si chiede alla S.A.L.V.A., 
avendo ottenuto di nuovo la concessione per lo sfruttamento delle miniere di cui 
sopra, di delimitare la stessa. 12) Telegramma dell'Ispettore Generale delle Miniere 
all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, in cui si comunica che il Decreto di 
concessione delle miniere di cui sopra è in corso di registrazione. 13) Nota della 
S.A.L.V.A. al Distretto Minerario di Firenze, in cui si comunica che si accetta il 
verbale di provvedimento per affrontare “il pericolo che si prospetta” (?). 14) Nota 
dell'Ispettore Generale Miniere e Combustibili all'Ing. Capo del Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si trasmette il ricorso di Baldacci e Dini contro la S.A.L.V.A., per un 
parere, e in cui si fa presente che la stessa società non ha ricevuto ancora il Decreto 
di concessione per la miniera Culle, e che deve quindi limitarsi alla manutenzione 
delle miniere. 15) Lettera manoscritta dell'Ispettore Generale Miniere e Combustibili 
all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze alla S.A.L.V.A., in cui si impone di 
sospendere i lavori di coltivazione alla miniera Culle, in attesa delle determinazioni 
del Ministero di cui sopra. 16) Lettera di Tommaso Baldacci alla sez. Miniere del 
Ministero Economia Nazionale, in cui si richiede una visita presso la miniera Culle, in 
quanto la  S.A.L.V.A., avendola tenuta abusivamente senza coltivarla, ha risotto una 
galleria completamente allagata e franata. Questa, ottenuta l'autorizzazione ha 
ceduto i diritti di coltivazione al sig. Corsi Santi, il quale, gravato dai diritti che deve 
pagare, si limita ad estrarre solo lignjite di grossa pezzatura, lasciando pula e trito in 
miniera, rendendola impraticabile e, con le alte temperatture, rendondala suscettibile 
d'incendio. 17) Lettera della S.A.L.V.A. all'Ing. Capo del Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si riferisce dell'inizio dei lavori ordinati da quest'ultimo, ed in cui si 
chiede una proroga, causa difficoltà incontrate nella loro esecuzione. 18) Relazione 
della visita di un Ing. Del Distretto Minerario di Firenze alla Miniera Valle al Pero e 
Culle.  

1) 
28/08/1926     
 2) 
22/09/????   
3) ??/01/192
9 (?) 4)  
27/10/1925     
5) 
10/12/1923     
 6) 
27/12/1923     
 7) 
26/12/1923     
 8) 
14/12/1923     
 9) stessa 
data     10) 
23/01/1924    
11) 
08/02/1924    
12) 
08/02/1924    
13) 
10/07/1924    
14) 
09/07/1924    
15) 
19/07/1924   
16) 
28/06/1924   
17) 
07/06/1924    
18) 
01/03/1923     
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M/4Corpo delle 
Miniere

V.A.M.P.A. 
[Valdarno Anonima 
Miniere Poggio 
Avane] e 
S.A.L.V.A. [Società 
Anonima Miniere 
Val d'Arno]

1) Lettera del Direttore della Direzione Generale Industria e Miniere del Ministero 
dell'Economia Nazionale all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, in cui si 
trasmette il ricorso di Baldacci e Dini contro la S.A.L.V.A., sullo sfruttamento da 
parte di questa delle miniere Pianale e Culle, in cui si denunciano inadempianze. Si 
chiede all'Ing. Capo se sia il caso di revocarle la concessione. 2) Nota Direttore della 
Direzione Generale Industria e Miniere all'Ing. Capo, in cui si chiede una sua 
risposta al ricorso di cui sopra. 3) Nota dello stesso Direttore all'Ing. Capo, in cui si 
chiede la restituzione del promemoria. 4) Lettera monoscritta dell'Ing. Capo al 
Direttore, in cui si comunica di aver poi trasmesso il ricorso di cui sopra. 4) Nota del 
Sig. Taiuti al Distretto Minerario di Firenze, in cui si comunica che il 23/12/1918 è 
stata aperta la miniera in locolità Le Piana, nel Comune di Cavriglia, diretta da Bocci 
Giuseppe. 5) Verbale del Comune di Cavriglia in cui il sig. Gragnoli si dichiara 
esercente della miniera in località Ponte dei Calvi. 

1) 
10/03/1927     
2) 
12/04/1927    
3) 
01/07/1927    
4) 
06/07/1927    
5) 
17/05/1919    
6) 
12/09/1916
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