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Fondo Cartella Documenti Data Codice Note
Pianfranzese 31/05/1905 N/1

Pianfranzese N/2

Pianfranzese N/3

Pianfranzese ??/06/1925 N/4

Pianfranzese 22/01/1934 N/5

Corpo delle 
Miniere

Fotocopia del libro: Giuseppe Marchini, Pianfranzese, 
Firenze 1978. Il testo tratta l'aspetto architettonico e 
in piccola parte quello storico del castello.

Corpo delle 
Miniere

1) Mappa del Permesso di ricerca di Pianfranzese. 2) 
Pianta della zona di Pianfranzese, rete stradale e 
idrografica. 3) Sezione di Pian Franzese, scala 
1:2000. 4) Sezione di Pianfranzese, con punto di 
trivellazione e rilevamento della lignite, a 152 m. 5) 
Sezione di Pianfranzese, con zona di giacitura della 
lignite, scala 1:2000. 6) mappa zona Pianfranzese, 
con punti di trivellazione. 

1) senza data 
2)  senza 
data 3) senza 
data 4)  
senza data 5) 
 senza data 
6)  senza 
data 

Nella documentazione si citano i nomi 
“Pasqui” e “Pasquini”, riferendosi ad una 
stessa persona titolare delle miniere di 
Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Nota dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere – 
Firenze alla Soc. Italiana Cave e Miniere – Padova, in 
cui si comunica che le è stato prorogato il permesso 
di ricerca di lignite in loc. Pianfranzese per la durata 
di due anni, decorrenti dal gennaio 1932, tramite il 
pagamento di un canone annuale.

??/??/1931(?
)

Corpo delle 
Miniere

Verbale manoscritto di una visita di un funzionario del 
Corpo Miniere – Firenze per la ricerca di lignite in 
Pian Franzese da parte della ditta Pasquini e 
Castellucci. La ricer precedentemente apparteneva al 
Conte Lorenzo Guicciardini ed Andrea Bartoli, in loc. 
Poggio Vecchi.

Corpo delle 
Miniere

Nota del Direttore Generale del Ministero delle 
Corporazioni – Divisione Miniere, al Corpo Miniere – 
Firenze, in cui si invia copia del Decreto Ministeriale 
[mancante], col quale si accorda alla Soc. Italiana 
Cave e Miniere – Padova il permesso di fare ricerche 
minerarie in loc. Pianfranzese, tramite il pagamento 
di un canone annuale.
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Pianfranzese 04/01/1932 N/6

Pianfranzese senza data N/7

Pianfranzese 28/01/1931 N/8

Pianfranzese 14/041931 N/9

Pianfranzese 18/11/1931 N/10

Pianfranzese 08/10/1931 N/11

Corpo delle 
Miniere

Nota del Direttore Generale del Ministero delle 
Corporazioni – Divisione Miniere, al Corpo Miniere – 
Firenze, in cui si invia copia del Decreto Ministeriale 
[mancante], col quale si accorda alla Soc. Italiana 
Cave e Miniere – Padova il permesso di fare ricerche 
minerarie in loc. Pianfranzese, tramite il pagamento 
di un canone annuale.

Corpo delle 
Miniere

Rilievo del Permesso “Pian Franzese”, scala 1:5000, 
con punti di trivellazione.

Corpo delle 
Miniere

Brutta copia di una lettera dell'Ing. Capo del Corpo 
Miniere – Firenze in risposta ad una lettera del 
Direzione Generale della Produzione Industriale e 
degli Scambi – Ministero delle Corporazioni, su 
episodi di sabotaggio alla miniera di Pianfranzese. 
Data la grafia quasi illeggibile è stato possibile 
rilevare soltanto che la gente del posto sottrae lignite 
per il riscaldamento domestico.

Corpo delle 
Miniere

Brutta copia di una lettera dell'Ing. Capo del Corpo 
Miniere – Firenze alla Direzione Generale della 
Produzione Industriale e degli Scambi – Ministero 
delle Corporazioni, in cui si trasmette la domanda 
della Soc. Anonima Pianfranzese e della Soc. Italiana 
Cave e Miniere – Padova al trasferimento del 
permesso di ricerca di lignite in loc. Pianfranzese, 
dalla prima Soc. alla seconda [mancante].

Corpo delle 
Miniere

Brutta copia di una lettera dell'Ing. Capo del Corpo 
Miniere – Firenze al Ministero delle Corporazioni, in 
cui si trasmette la domanda della Soc. Italiana Cave 
e Miniere – Padova per la proroga del permesso di 
ricerca in Pian Franzese per due anni [mancante]. 

Corpo delle 
Miniere

Nota del Direttore Generale della Divisione Miniere 
del Ministero delle Corporazioni al Corpo Miniere – 
Firenze, in cui si invia copia del decreto ministeriale 
col quale si accorda alla Soc. Italiana Cave e Miniere 
– Padova, il permesso di condurre ricerche minerarie 
in loc. Pianfranzese [mancante]. 
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Pianfranzese 26/12/1931 N/12

Pianfranzese 18/01/1930 N/13

Pianfranzese 30/07/1926 N/14

Pianfranzese 23/09/1926 N/15

Pianfranzese 01/06/1926 N/16

Pianfranzese 12/08/1926 N/17

Pianfranzese 13/02/1926 N/18

Corpo delle 
Miniere

Lettera del Ministro Bottai, del Ministero delle 
Corporazioni, destinatario non indicato, in cui si 
comunica la proroga per due anni del permesso di 
condurre ricerche minerarie in loc. Pianfranzese alla 
Soc. Italiana Cave e Miniere – Padova.

Corpo delle 
Miniere

Nota del Direttore Generale della Divisione Miniere 
del Ministero delle Corporazioni al Corpo Miniere – 
Firenze, in cui si invia copia del decreto ministeriale 
col quale si accorda alla Soc. Miniera Pianfranzese il 
permesso di condurre ricerche minerarie nel Comune 
di Cavriglia [mancante]. 

Corpo delle 
Miniere

Relazione trimestrale di ricerca in Pianfranzese del 
Corpo Miniere – Firenze al Ministro dell'Economia 
Nazionale – Ispettorato Generale delle Miniere. 
Interessante per i dati tecnici.

Corpo delle 
Miniere

Breve relazione su una visita alla ricerca Poggi 
Vecchi (250 m. ad Est della fattoria di Pianfranzese).

Corpo delle 
Miniere

Verbale del Sindaco di Cavriglia, in cui il sig. Angelo 
Pasqui si è, davanti a lui, dichiarato “Permissionario” 
delle miniere di Pianfranzese; la Società è composta 
anche dal sig. Castellucci. La proprietà del terreno è 
di Panciatichi ed altri.

Corpo delle 
Miniere

Nota del Direttore Generale del Ministero delle 
Corporazioni – Divisione Miniere, al Corpo Miniere – 
Firenze, in cui si invia copia della relazione bimestrale 
della Ditta Pasqui e Castellucci [mancante], sui lavori 
in loc. Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Nota dell'avvocato Nuti al Corpo Miniere – Firenze, in 
cui , per incarico della Ditta Pasqui e Castellucci, 
esercente le miniere di Pianfranzese, si trasmette la 
pianta topografica con la posizione delle trivellazioni 
nella stessa località.
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Pianfranzese ??/??/1926 N/19

Pianfranzese 29/10/1927 N/20

Pianfranzese 28/10/1927 N/21

Pianfranzese 25/10/1927 N/22

Pianfranzese 23/10/1927 N/23

Pianfranzese ??/10/1927 N/24

Pianfranzese 27/12/1928 N/25

Corpo delle 
Miniere

Nota dal mittente e dal destinatario ignoti, 
probabilmente il mittente è la Soc. Mineraria del 
Valdarno, in cui si comunicano i risultati di alcune 
trivellazioni.

Corpo delle 
Miniere

Nota manoscritta della Dir. Gen. Combustibili del Min. 
Agricoltura al Corpo Miniere Firenze, in cui si 
restituiscono due profili [mancanti].

Corpo delle 
Miniere

Lettera dell'Ing. Monticolo del Corpo Miniere – 
Firenze all'Isp. Superiore Ing. Testa - dello stesso 
ente? - in cui si allegano due profili [mancanti].

Corpo delle 
Miniere

Lettera dell'Ing. Monticolo del Corpo Miniere Firenze 
all'Isp. Superiore Ing. Testa - dello stesso ente? - in 
cui si trattano aspetti tecnici su dei disegni delle 
miniere di Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Lettera dell'Ing. Monticolo del Corpo Miniere Firenze 
all'Isp. Superiore Ing. Testa - dello stesso ente? - in 
cui si trattano aspetti tecnici sulle trivellazioni delle 
miniere di Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Raccomandata dell'avvocato Arrigoni degli Oddi, 
rappresentante legale di Oddina Arrigoni, proprietaria 
della tenuta di Pianfranzese, in cui si comunica 
all'Ing. Capo del Corpo Miniere – Firenze, di aver 
fatto domanda al tribunale di Padova per ottennere 
l'autorizzazione dal Ministero dell'Economia 
Nazionale, per la coltivazione della lignite nella 
tenuta. 

Corpo delle 
Miniere

Brutta copia di lettera manoscritta dell'Ing. Capo del 
Corpo Miniere – Firenze alla Dir. Gen. Industria e 
Miniere del Ministero dell'Economia Nazionale, 
riguardante la ricerca di lignite nella zona di 
Pianfranzese, in cui si riferisce sulla domanda fatta 
dalla Soc. per l'esercizio delle Miniere del Valdarno 
per ottenere la concfessione Allori – Gaville.



Pianfranzese N1_N67

Pagina 5

Pianfranzese 22/12/1928 N/26

Pianfranzese 10/12/1928 N/27

Pianfranzese 28/11/1928 N/28

Pianfranzese 24/11/1928 N/29

Pianfranzese 17/08/1928 N/30

Pianfranzese 22/08/1928 N/31

Corpo delle 
Miniere

Nota del Direttore Generale. della Dir. 
Gen.dell'Industria e delle Miniere del Ministero 
dell'Economia Nazionale all'Ing. Capo del Corpo 
Miniere – Firenze, in cui si chiede se, per poter 
emanare il decreto del permesso di ricerche in loc. 
Pianfranzese alla Soc. Anonima Miniera di 
Pianfranzese, la zona è stata denunciata dalla Soc. 
Mineraria del Valdarno.

Corpo delle 
Miniere

Brutta copia di lettera manoscritta dell'Ing. Capo del 
Corpo Miniere – Firenze alla Dir. Gen. Industria e 
Miniere del Ministero dell'Economia Nazionale, 
riguardante la ricerca di lignite nella zona di 
Pianfranzese, in cui si tratta dell'area da assegnare 
per la ricerca alla Soc. Anonima Miniera di 
Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo Miniere – 
Firenze al Presidente della Soc. Anonima Miniera di 
Pianfranzese, in cui  si chiede di presentare il piano 
di ricerca per il nuovo permesso.

Corpo delle 
Miniere

Raccomandata urgente del Direttore Generale. della 
Dir. Gen.dell'Industria e delle Miniere del Ministero 
dell'Economia Nazionale all'Ing. Capo del Corpo 
Miniere – Firenze, in cui si comunica che è stato 
accordato il permesso di ricerca della lignite alla Soc. 
Anonima Miniera di Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Verbale di denuncia del permesso di ricerca per la 
Soc. Anonima Miniera di Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Lettera del 'Ing. Capo del Corpo Miniere – Firenze al 
Direttore Generale. della Dir. Gen.dell'Industria e 
delle Miniere del Ministero dell'Economia, in cui si 
informa dell'esistenza della miniera degli Allori.
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Pianfranzese 04/07/1928 N/32

Pianfranzese 16/06/1928 N/33

Pianfranzese ??/??/1930 N/34

Pianfranzese 05/10/1926 N/35

Corpo delle 
Miniere

Raccomandata urgente del Direttore Generale. della 
Dir. Gen.dell'Industria e delle Miniere del Ministero 
dell'Economia Nazionale all'Ing. Capo del Corpo 
Miniere – Firenze, in cui si comunica la richiesta della 
Soc. Anonima Miniera di Pianfranzese per la 
delimitazione di una zona di protezione in un'area 
franosa, la proroga del permesso di concessione e il 
suo ampliamento.

Corpo delle 
Miniere

Lettera della Soc. Anonima Miniera di Pianfranzese al 
Dir. Gen.dell'Industria e delle Miniere del Ministero 
dell'Economia Nazionale, in cui si chiede la 
delimitazione di una zona di protezione in un'area 
franosa, la proroga del permesso di concessione e il 
suo ampliamento.

Corpo delle 
Miniere

Lettera del Ministro Segretario di Stato per le 
Corporanzioni a destinatario imprecisato, in cui si 
comunica che la Soc. Anonima Miniera di 
Pianfranzese ha richiesto il rinnovo del permesso di 
ricerca per la lignite.

Corpo delle 
Miniere

Relazione di ricerca di escavazione dell'Ing. Capo del 
Corpo Miniere – Firenze al Direttore Generale. della 
Dir. Gen.dell'Industria e delle Miniere del Ministero 
dell'Economia, in cui si informa dello splateamento 
nella miniera Pianfrazase, necessario allo 
smistamento dei vagancini, sulla qualità dello scavo e 
sulla organizzazione dei piazzali.
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Pianfranzese 31/12/1927 N/36

Pianfranzese     

Corpo delle 
Miniere

Lettera della Società per l'Esercizio delle Miniere del 
Valdarno (SEV) alla Dir. Gen.dell'Industria e delle 
Miniere del Ministero dell'Economia Nazionale, in cui 
si chiede che alla Soc. Anonima Miniera di 
Pianfranzese non sia data la concessione per 
l'escavazione in dei terreni della zona di 
Pianfranzese, perchè i lavori minerari metterebbero in 
movimento l'intera collina di Pianfranzese, con 
conseguente distruzione dei fabbricati civili e 
industriale. Ciò potrebbe accadere in quanto la collina 
è fatta di terreno eocenico, la cui roccia non è stabile, 
ma è coatica, mentre la Soc. Anonima Miniera di 
Pianfranzese dichiara che è stabile. La SEV sostiene 
questo in base ai numerosi sondaggi che ha fatto a 
partire dal 1900. La SEV sostiene che se il Ministero 
decide di coltivare la zona, dovrà affidarle i lavori, 
perchè la SEV ha le competenze e i mezzi per farlo. 
La SEV elenca quindi i motivi per cui la  Anonima 
Miniera di Pianfranzese non deve ottere la 
concessione, sostenendo in sintesi che non ha la 
competenza, i mezzi e il capitale necessario. 

Durante la Grande Guerra le miniere del 
Valdarno hanno prodotto il 75% del 
combustibile nazionale. Il documento 
contiene altre informazioni importanti

Corpo delle 
Miniere

1) Lettera del Ministero dell'Economia Nazionale, in 
cui si concede la concessione di ricerca nel piano 
topografico allegato [mancante], a  Pasqui e 
Castelluci, titolari delle miniere di Pianfranzese, per la 
durata di un anno. 2) Lettera del Ministero 
dell'Economia Nazionale, in cui si concede la 
concessione di ricerca nel piano topografico allegato 
[mancante], e “utilizzo di lignite” a  Pasqui e 
Castelluci, titolari delle miniere di Pianfranzese, per la 
durata di un anno. 3) Lettera del Ministero 
dell'Economia Nazionale, in cui si concede la 
concessione di ricerca nel piano topografico allegato 
[mancante], a  Pasqui e Castelluci, titolari delle 
miniere di Pianfranzese, per la durata di un anno. 

1) 
06/03/1926 
2)  
08/10/1924 
3)  
06/03/1926
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Pianfranzese 15/11/1933 N/38

Pianfranzese 03/01/1934 N/39

Pianfranzese 15/10/1934 N/40

Pianfranzese 14/04/1934 N/41

Pianfranzese 25/01/1934 N/42

Corpo delle 
Miniere

Brutta copia di una lettera dell'Ing. Capo del Corpo 
Miniere – Firenze al Ministero delle Corporazioni, in 
cui si comunica che la Soc. Italiana Cave e Miniere – 
Padova (S.I.C.E.M.) chiede il rinnovo del permesso di 
ricerca per tre anni. L'Ing. È a conoscenza che la 
S.I.C.E.M. intende attuare la costruzione di un 
importante allo scopo di “utilizzare razionalmente la 
lignite” nella vicina miniera di Poggio d'Avane, il che 
darebbe sviluppo ai lavori per la domanda di ricerca.

Corpo delle 
Miniere

Decreto del Ministro Segretario di Stato per il 
trasferimento del permesso di ricerca di lignite dalla 
Società Miniere Pianfranzese [non è chiaro se si tratti 
della stessa Società Anonima Miniera di 
Pianfranzese che ha mutato nome sociale o di 
un'altra Società] alla Società Italiana Cave e Miniere 
– Padova.

Corpo delle 
Miniere

Nota della Società Mineraria del Valdarno (S.M.V.) 
all''Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere – 
Firenze, a cui si allega il ricorso diretto al Ministero 
delle Corporazioni [mancante] riguardante la 
concessione alla Società Italiana Cave e Miniere – 
Padova del permesso di ricerca su particelle di 
proprietà S.M.V.

Corpo delle 
Miniere

Nota manoscritta del Reggente dell'Ufficio del 
Registro di Montevarchi al Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si comunica la consegna del decreto di 
proroga del permesso di ricerca alla Soc. Mineraria 
Cave e Miniere [non è chiaro se si tratti della Società 
Italiana Cave e Miniere – Padova o di un'altra 
Società].

Corpo delle 
Miniere

Nota dell'Ing. Capo del Corpo Reale delle Miniere – 
Firenze alla Soc. Italiana Cave e Miniere – Padova, in 
cui si comunica che è stato accordata la proroga del 
permesso di ricerca di lignite in loc. Pianfranzese. 
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Pianfranzese 02/03/1935 N/43

Pianfranzese 25/03/1935 N/44

Pianfranzese 24/01/1935 N/45

Pianfranzese 05/10/1936 N/46

Pianfranzese 24/08/1936 N/47

Pianfranzese ??/06/1936 N/48

Corpo delle 
Miniere

Brutta copia di lettera manoscritta dell'Ing. Capo del 
Corpo Miniere – Firenze alla Dir. Gen. Industria e 
Miniere del Ministero delle Corporazioni, in cui si 
esprime un parere sulla concessione del permesso di 
ricerca alla Soc. Italiana Cave e Miniere e sui risultai 
dei sondaggi per l'accertamento della presenza del 
banco lignitifero.

Corpo delle 
Miniere

Nota del Ministero delle Corporazioni all'Ing. Capo del 
Corpo Miniere – Firenze, in cui si trasmette copia di 
una lettera [mancante] con la quale la Soc. Italiana 
Cave e Miniere giustifica la propria inattività nella sua 
concessione.

Corpo delle 
Miniere

Nota del Ministero delle Corporazioni – Divisione 
Generale dell'Industria alla Soc. Italiana Cave e 
Miniere e p.c. All'Ing. Capo del Corpo Miniere – 
Firenze, in cui si comunica che al Ministero non 
risulta che detta Soc. abbia fatto alcun lavoro 
minerario nel permesso di Pianfranzese e la si invita 
a giustificare il fatto pena provvedimenti.

Corpo delle 
Miniere

Nota manoscritta dell'Intendenza di Finanza di Arezzo 
– Ufficio del Registro di Montevarchi al Distretto 
Minierario di Firenze, in cui si informa che il permesso 
di ricerca richiesto dalla Società Mineraria del 
Valdarno in loc. Pianfranzese è stato accordato.

Corpo delle 
Miniere

Nota dell'Ing. Capo del Corpo Miniere – Firenze alla 
Società Mineraria del Valdarno, in cui si informa che il 
permesso di ricerca in loc. Pianfranzese, già 
accordato, è stato trasferito e intestato alla stessa 
Soc. 

Corpo delle 
Miniere

Brutta copia manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo 
Miniere – Firenze alla Dvisione Genrale dell'Industria 
del Ministero delle Corporazioni, in cui si esprime il 
respigimento del ricorso fatto dalla Società Mineraria 
del Valdarno sulla revoca del permesso di ricerca di 
lignite alla Soc. Italiana Cave e Miniere. .
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Pianfranzese 05/03/1937 N/49

Pianfranzese 19/08/1940 N/50

Pianfranzese 09/10/1931 N/51

Pianfranzese ??/??/1926 N/52

Pianfranzese 22/10/1928 N/53

Pianfranzese 11/05/1926 N/54

Corpo delle 
Miniere

Nota del Comune di Cavriglia al Corpo Miniere – 
Firenze, in cui si comunica la proroga del permesso 
di ricerca di lignite alla Società Mineraria del Valdarno 
in loc. Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Nota dell'Uff. Prodotti Minerari del Ministero delle 
Corporazioni all'Ing. Capo del Corpo Miniere – 
Firenze, in cui si trasmette copia del decreto 
ministeriale [mancante] col quale si accorda alla 
Società Mineraria del Valdarno il trasferimento del 
permesso di eseguire ricerche di lignite in loc. 
Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Nota dell'Ing. Capo del Corpo Miniere – Firenze alla 
Soc. Italiana Cave e Miniere informa che il Ministero 
delle Corporazioni – Divisione Generale dell'Industria, 
ha autorizzato con Decreto il trasferimento del 
permesso di ricerca in loc. Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Nota, probabilmente del Capo del Corpo Miniere – 
Firenze, sul confronto dei dati di trivellazione nella 
loc. Pianfranzese da parte della Soc. Miniera 
Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Lettera del Direttore Generale della Dir. Gen. 
dell'Industria e delle Miniere del Ministero 
dell'Economia alla Soc. Anonima Pianfranzese e p.c. 
all'Ing. Capo del Corpo Miniere – Firenze sui 
giacimenti lignitiferi di Pianfranzese, in cui si informa 
che è necessario ridurre l'area di coltivazione per non 
compromettere i caseggiati. 

Corpo delle 
Miniere

Nota dell'Ing. Ugo Rossi al Corpo Miniere – Firenze, 
in cui si informa che la Ditta Pasqui e Castellucci 
(Miniere Pianfranzese) inizierà i lavori di ricerca della 
lignite in loc. Pianfranzese. 
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Pianfranzese 19/01/1931 N/55

Pianfranzese senza data N/56

Pianfranzese senza data N/57

Pianfranzese ?6/08/1936 N/58

Pianfranzese Copia di N/37    N/59

Corpo delle 
Miniere

Nota del Ministero delle Corporazioni all'Ing. Capo del 
Corpo Miniere – Firenze, in cui si propone un meritato 
compenso a coloro che hanno compiuto “eroici atti di 
salvatggiio” nelle miniere di Pianfrazese.

“eroici atti di salvatggiio” nelle miniere di 
Pianfrazese.

Corpo delle 
Miniere

Nota, probabilmente del Corpo Miniere – Firenze, sul 
confronto dei dati di trivellazione nella loc. 
Pianfranzese da parte della Soc. Miniera 
Pianfranzese.

Corpo delle 
Miniere

Cronologia degli atti di Pianfranzese, dal 1920 al 
1927.

Corpo delle 
Miniere

Decreto del Ministro Segretario di Stato in cui si 
dispone il permesso di ricerca di lignite in loc. 
Pianfranzese, per la durata di tre anni, alla Soc. 
Italiana Cave e Miniere.

Corpo delle 
Miniere
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Pianfranzese ??/06/1927 N/60Corpo delle 
Miniere

Brautta copia di lettera manoscritta (sospesa), 
probabilmente dell'Ing. Capo del Corpo Miniere – 
Firenze al Dir. Gen. Dell'Industria e delle Miniere [?] 
Ministero dell'En. [?] Naz., sulla domanda della Soc. 
Anonima Miniere di Pianfranzese – S. Giovanni 
Valdarno, per concessione lignitifera “Pianfranzese”, 
Comune di Cavriglia. Alle precedenti concessioni di 
ricerca e di ampliamento della zona interessata, era 
stata presentata opposizione dalla parte della Soc. 
Elettrica del Valdarno (SEV), la Soc. Pianfranzese 
richiede una semplice proroga di concessione di 
ricerca (“trivellazioni, discenderie, gallerie 
d'esplorazione e simili”). La stessa Soc. Pianfranzese 
presentata nello stesso tempo un ricorso 
all'opposizione della SEV, il permesso di ricerca 
veniva accordato. Intanto venivano imposti dei lavori 
nell'abito del permesso: uno scavo a giorno, dove il 
banco di lignite presentava una potenza di 20m. Si 
scavarono circa 2000 tonn. di lignite; fu aperta una 
discenderia; furono eseguiti 9 sondaggi. A seguito dei 
lavori di escavazione si ebbero altri ricorsi da parte 
dei proprietari terrieri della zona, che avevano 
sottoscrittto solo un permesso di ricerca.    
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Pianfranzese 16/06/1928 N/61Corpo delle 
Miniere

Lettera del Dr. Gori Montanelli della Soc. Anonima 
Pianfranzese al Ministero dell'Economia Nazionale – 
Direz. Gen. Indutria e Miniere, in cui si comunica 
che , in attesa di una risposta dello stesso Ministero 
ad una domanda di concessione. In merito si informa 
che la prima domanda di ricercca in zona 
Pianfranzese fu avanzata nel 1920 dal Conte 
Guicciardini, nell'interesse della proprietaria della 
Fattoria di Pianfranzese, Contessina Arrigoni degli 
Oddi, allora minorenne. Il Ministero concesse la 
ricerca; nel 1921 venne fatta la domanda di 
concessione definitiva, che fu concessa, decaddero 
poi da tale diritto per abbandono dell'impresa. Nel 
1924 i sigg. Pasqui e Castellucci, della Soc. Anonima 
Miniera di Pianfranzese, presentavano nuova 
domanda di ricerca; nel 1925 presentarono la 
domanda di proroga e domanda di allargamento di 
tali ricerche. A tali domande si oppose la Società  per 
l'Esercizio delle Miniere del Valdarno (SMEV), in 
quanto proprietaria del suolo e del sottosuolo della 
zona in questione, e di avere quindi un diritto 
acquisito di coltivarla, e che tale zona è coltivabile 
solo nella sua parte pianeggiante, mentre coltivare la 
parte collinare causerebbe sconscendimento, venne 
in tal senso consegnata una relazione tecnica. Il 
Ministero propose quindi di ripresentare le domande 
succitate. Io stesso, su parere conforme del Distretto 
Minerario, concedeva la proroga sul permesso di 
ricerca “con la facoltà di utilizzare il combustibile 
estratto”. I proprietari del suolo, spinti dalla SMV, 
cercarono di impedire con la forza lo svolgimento dei 
lavori, per cui i “permissionari” dovettero ricorrere al 
Prefetto, il quale ordinò ai Carabinieri di provvedere. 
Vista l'importanza del giacimento, fu costituita la 
Società Anonima di Pianfranzese, nel luglio 1926, 
che successivamente avanzava la domanda di 
concessione definitiva e allargamento delle ricerche, 
opponendo al diniego della SMV il fatto che il 
Ministero si era già pronunciato sulla non franabilità 
dei fabbricati di Pianfranzese nell'ottobre 1925. Che 
la stessa SMV aveva negato la franabilità della zona 
quando era stata chiamata a rispondere a dei danni 
provocati sul posto dalle sue lavorazioni. Solo la 
“zona del banco verticale” non sarebbe stata 
coltivata. Di fatto la Soc. An. Pianfranzese non 
lavorava da due anni, ma aveva assunto l'esercizio 
dei piazzali della limitrofa Miniera Poggio Avane, dato 
che la concessionaria V.A.M.P.A. non era in 
condizioni finanziarie tali da proseguire i lavori. Nel 
frattempo si è registratata una “gravissima crisi della 
lignite”      

Storia Società Anomina Miniera di 
Pianfranze, 1920 – 1928
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Pianfranzese 01/08/1928 N/62

Pianfranzese 18/09/1931 N/63

Pianfranzese 27/01/1931 N/64

Pianfranzese 11/10/1934 N/65

Corpo delle 
Miniere

Lettera del 'Ing. Capo del Corpo Miniere – Firenze al 
Direttore Generale. della Dir. Gen.dell'Industria e 
delle Miniere del Ministero dell'Economia Nazionale, 
in cui si comunica che le domande di coltivazione 
della zona di Pianfranzese avanzate dalla Soc. An. 
Pianfranzese, non debbano tenersi in 
considerazione, perché il rischio di frane è alto e visto 
il valore dei fabbricati non è neanche possibile fissare 
una cauzione ragionevole, perché trattasi di parecchi 
milioni. Si propone quindi che i lavori si limitino 
intanto alla ricerca.

Corpo delle 
Miniere

Decreto del Ministero delle Corporazioni, in cui si 
dispone il trasferimento del permesso di ricerca in 
Pianfranzese, per tre anni, dalla Soc. An. Miniera di 
Pianfranzese – Firenze, alla Soc. Italiana Cave e 
Miniere – Padova.

Corpo delle 
Miniere

Verbale di sopralluogo del Corpo Miniere Firenze “sui 
lavori di trincea di Pianfranzese”, in stato di 
abbandono, ma non si nota pericolo di franamento; il 
fabbricato più vicino alla trincea è il podere 
Mulinaccio della Soc. Mineraria del Valdarno. Il 
colono di questo podere ha detto che della gente 
veniva a raccogliere lignite. I Carabinieri hanno 
tentato più volte di far cessare gli “abusi”.

Corpo delle 
Miniere

Lettera della Soc. Anonima Minieraria del Valdarno 
(SMV) al Ministero dlle Corporazioni, in cui si chiede 
di revocare i permessi di ricerca e domande di 
concessione presentate dalla Soc. Anonima 
Pianfranzese e dalla sopravvenuta Soc. Italiana Cave 
e Miniere, per precedenti diritti acquisiti nella zona 
dalla SMV.
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Pianfranzese 06/12/1934 N/66

Pianfranzese 11/02/1935 N/67

Corpo delle 
Miniere

Lettera del 'Ing. Capo del Corpo Miniere – Firenze al 
Direttore Generale. della Dir. Gen.dell'Industria e 
delle Miniere del Ministero delle Corporazioni, in cui si 
informa che la Soc. Mineraria del valdarno (SMV), 
nell'interesse della Soc. Elettrica del Valdarno (SEV), 
ha presentato istanza, al suddetto Ministero, perché 
sia revocato il permesso di ricerca in loc. 
Pianfranzese da parte della Soc. Italiana Cave e 
Miniere, perché la SEV era già proprietaria di gran 
parte dei sottosuoli compresi nei permessi di ricerca.

Corpo delle 
Miniere

Lettera della Soc. Italiana Cave e Miniere  al 
Ministero delle Corporazioni, in cui si giustificata 
l'inattività del permesso di ricerca Pianfranzese.
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Fondo Cartella Documenti Data Codice 
Corpo delle 
Miniere

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

19) Nota del Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo del Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si informa che, essendo scaduta la concessione, la 
S.A.LV.A. Ha chiuso le miniere Culle e Pianale, che ora sono state 
chieste in concessione dai f.lli Baldacci, che avvisano che la S.A.LV.A. 
le vorrebbe far franare. Si chiede quindi all'Ing. di fare in modo di 
evitare questo. 20) Risposta, manoscriita, alla nota di cui sopra, in cui 
si precisare di aver impedito il franamento delle miniere. 21) Nota 
manoscritta delll'Ing. Capo al Prefetto di Arezzo, in cui si fa rifarimento 
ad un'altra nota relativa alla ventilazione della miniera Pianale. 25) 
Nota del Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo, in cui si trasmette un Decreto 
prefettizio [mancante], relativo ad una lettera, che riguarda la S.A.LV.A. 
26) Brutta copia di una lettera manoscritta dell'Ing. Capo alla 
S.A.LV.A., relativa al lavoro domenicale in miniera e al riposo festivo. 
24) Risposta della S.A.LV.A., in cui si precisa che il lavoro domenicale 
serve ai lavori di manutenzione della miniera, i cui addetti avranno un 
turno di riposo durante la settimana. 25) Risposta dell'Ing. Capo, in cui 
si precisano i lavori domenicali da fare. 26) Nota manoscritta di un Ing. 
all'Ing. Capo, relativa ai disegni delle miniere della S.A.LV.A. 27) Brutta 
copia di una nota manoscritta dell'Ing. Capo al Pretore di S. Giovanni 
Valdarno, a cui si allega il verbale di constatazione di infortunio 
[mancante] avvenuto nella miniera Pianale. 28) Telegramma del 
Direttore di una miniera della S.A.LV.A. Al Distretto Minerario di 
Firenze, in cui si si informa di un infortunio mortale, accaduto ad un 
minatore in una camera di abbattimento. 29) Nota manoscritta dell'Ing. 
Capo alla S.A.LV.A., relativa alla realizzazione di una condotta d'aria. 
30) Nota manoscritta della S.A.LV.A. all'Ing. Capo, relativa alla 
sistuzione del direttore tecnico di una miniera della S.A.LV.A.

19) 05/01/1924   
20) 08/01/1924   
21) 24/05/1923   
23) 23/04/1923  24) 
11/04/1923   25) 
04/04/1923  26) 
16/09/1922  27) 
30/12/1921  28) 
27/12/1921  29) 
25/07/1921  30) 
28/04/1921 

M/3 – 
continua
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M/4Corpo delle 
Miniere

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

1) Verbale manoscritto del Comune di Cavriglia, in cui il sig. Gragnoli 
dichiara di essere l'esercente della miniera Ponte dei Calvi. 2)  Nota 
della S.A.LV.A. Al Corpo Miniere Firenze, in cui si informa che è stata 
aperta la miniera in loc. “la Piana”. A) Memoriale Baldacci & Dini: 
Nota del Direttore Generale del Ministero dell'Economia Nazionale 
all'Ing. Capo del Distretto Minerario di Firenze, in cui si richiede il 
promemoria relativo alle inadempienze della S.A.LV.A. nell'esercizio 
della miniera Pianale e Culle. B) Risposta manoscritta dell'Ing. Capo, in 
cui si avvisa che il promemoria non è stato spedito per una svista e si 
comunica che verrà fatto recapitare in seguito. C) Nota del Direttore 
Generale del Ministero dell'Economia Nazionale all'Ing. Capo del 
Distretto Minerario di Firenze, in cui si richiede nuovamente il 
promemoria relativo alle inadempienze della S.A.LV.A. nell'esercizio 
della miniera Pianale e Culle. D) Nota del Direttore Generale del 
Ministero dell'Economia Nazionale all'Ing. Capo, al quale si richiede di 
esaminare gli addebiti mossi contro la S.A.L.V.A. e se si debba 
revocare la concessione.

1) 12/09/1916   2) 
17/05/1919   A) 
01/07/1927   B) 
05/07/1927   C) 
12/05/1927    D) 
10/03/1927
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M/5Corpo delle 
Miniere

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

1) Nota manoscritta della S.A.L.V.A. all'Ing. Capo del Distretto 
Minerario di Firenze, in cui si avvisa che gli addetti delle miniere della 
Società sono stati assicurati presso la Cassa Nazionale 
d'Assicurazione. 2) Lettera manoscritta della S.A.L.V.A. all'Ing. Capo, 
in cui si comunica che, in seguito ad un richiamo di un Ing. Funzionario 
del Distretto, si precisa che una quindicina di operai desiderano 
lavorare la domenica, per sgombrare gli ammassamenti di lignite nei 
piazzali; avranno poi un riposo di 24 ore. 3) Nota della S.A.L.V.A. 
all'Ing. Capo, in cui si comunica che, in base alle prescrizioni dello 
stesso, hanno ricevuto il ventilatore per la miniera Pianale. 4) Nota del 
Prefetto di Arezzo all'Ing. Capo, a cui si allega l'istanza dei f.lli Baldacci 
per ottenere il permesso di scavare una discenderia dal borro Pianale 
al giacimento di Castelnuovo [mancante], e il Decreto Prefettizio, in cui 
la si approva. 5) Stessa nota di cui al punto 4. 6) Telegramma del 
Commissario Generale del Comm. Gen. dei Combustibili Nazionali 
all'Ing. Capo, in cui si chiede di fissare le distanze da strada e 
fabbricati per accedere alla miniera Pianale, e verificare se esiste 
spazio sufficiente per impianto nuova miniera, e verificare 
inosservanza disposizioni da parte dei proprietari. 7) Nota manoscritta 
dell'Ing. Capo al  Direttore della Soc. Mineraria ed Elettrica del 
Valdarno, in cui lo si avvisa di una sua prossima visita alla miniera 
Pianale, e si chiede la sua presenza. Altra nota manoscritta diretta ai 
f.lli Baldacci, in cui li si invita alla visita di cui sopra. 8) Brutta copia di 
lettera manoscritta dall'Ing. Capo al Prefetto di Arezzo, in cui si 
autorizzano i f.lli Baldacci ad eseguire scavi presso la miniera Pianale. 
9)  Brutta copia di lettera manoscritta dall'Ing. Capo al Commissario 
Generale – Combustibili Nazioni, in cui si esprimono valutazioni sulla 
visita alla miniera Pianale. 10) Nota del Commissario Generale all'Ing. 
Capo, in cui si avvisa di aver ricevuto dal Prefetto di Arezzo 
l'autorizzazione agli scavi nella miniera Pianale per i f.lli Baldacci. 11) 
Brutta copia di lettera manoscritta dall'Ing. Capo al Commissario 
Generale, in cui si esprimono valutazioni sul decreto prefettizio di cui 
sopra. 12) Verbale di constazione di due  infortuni  avvenuti nella 
miniera Pianale: nel primo un minatore è rimasto investito da una frana 
in camera d'abbattimento ed è stato raggiunto, subito dopo, da una 
fiammata di grisou; è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Nel 
secondo, altri due minatori sono rimasti investiti da una frana in 
camera d'abbattimento e sono stati raggiunti, subito dopo, da una 
fiammata, con esplosione, di grisou; sono stati giudicati guaribili in 10-
15 giorni. Il sorvegliante aveva in precedenza controllato le camere con 
la lampada di sicurezza e non aveva rilevato presenza di gas; tutti i 
minatori usano lampada ad acelitene a fiamma libera.

1) 30/04/1924    2) 
12/03/1923    3) 
04/08/1919   4) 
10/07/1917    5) 
26/05/1917   6) 
15/09/1917   7) 
19/09/1917    8) 
04/06/1917   9)  
25/09/1917   10) 
16/10/1917   11) 
20/10/1917  12) 
19/07/1918
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M/5 continuaCorpo delle 
Miniere

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

13) Nota del Commissario Generale all'Ing. Capo, in cui si comunica di 
aver preso nota delle disposizioni di sicurezza per la miniera Pianale. 
14) Nota del Commissario Generale all'Ing. Capo, in cui si comunica 
l'acclusa copia del proprio Decreto [mancante] in cui si riconosce la 
titolarità della S.A.L.VA. a far ricerche di lignite in loc. Pianale. 15) 
Stessa nota del Commissario Generale all'Ing. Capo, di cui al punto 
14. 16) Telegramma del Commissario Generale all'Ing. Capo, in cui si 
comunica che arriverà un funzionario del ministero per constatare i 
danni provocati al ponte comunale di Castelnuovo dalle escavazioni 
fatte in sua prossimità dalla S.A.L.V.A. 

13) 18/10/1918  14) 
01/05/1918 15) 
23/01/1919
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M/5 continuaCorpo delle 
Miniere

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

16) Telegramma del Corpo reale delle Miniere – Firenze al 
Commissario Regio del Comune di Cavriglia, in cui si richiede l'invio di 
un funzionario della stessa Amministrazione ad un incontro con la 
S.AL.V.A. 17) Nota manoscritta dell'Ing. Capo del Corpo reale delle 
Miniere – Firenze al Pretore di S. Giovanni V.no, a cui è accluso un 
verbale di contravvenzione [mancante] al direttore della miniera 
Pianale. 18) Lettera manoscritta della S.A.LV.A. all'Ing. Capo, in cui si 
chiede una proroga per l'installazione di un ventilatore per l'areaggio 
della miniera Pianale. 19) Verbale provvisiorio manoscritto, in seguito 
ad una visita alla miniera Pianale, in cui si precisa che una “sciolta” 
adopera la lampada a fiamma libera ad olio. 20) Nota manoscritta, 
senza mittente e destinatario, ma probabilmente dell'Ing. Capo, a 
proposito del punto 18. 21) Brutta copia di una nota manoscritta 
dell'Ing. Capo al Pretore di S. Giovanni V.no, a cui si acclude un 
verbale di contravvenzione alla miniera Pianale [mancante]. 22) 
Verbale manoscritto di un funzionario del Corpo Miniere – Firenze, su 
una visita alla miniera Pianale, in cui è stato rilevato che non è stato 
ancora impiatato il ventilatore aspirante al pozzino d'areaggio; che 
aella discenderia di estrazione materiale ed entrata operai entra poca 
aria al suolo e ne esce in maggior quantità al cielo; che dal pozzino 
d'areaggio scende una piccola quantità d'aria fresca; che nei tre 
cantieri di lavoro al primo livello i fiammiferi, per innescare la lampada 
ad acetilene, stentatano a bruciare, e in un cantiere, alzati ad una certa 
altezza, si spengono. 22a) Segue un testo dattiloscritto dell'Ing. Capo, 
in cui, a seguito del colloquio col Gen. Filippini, in rappresentanza della 
S.A.L.V.A., si rileva che la ventilazione della miniera Pianale è 
insufficiente e precaria e contrasta con l'ordinanza che prescrive che le 
vie di passaggio degli operai degli operai siano sempre quelle di 
entrata d'aria, e non di riflussso; manca ancora l'impianto di 
ventilazione. Viene quindi confermata la già avvenuta contravvenzione 
e il presente verbale viene inviato al Pretore di S. Giovanni V.no. 23) 
Nota dell'Aiutante Principale dell'Ing. Capo, Ing. Monticolo, al Pretore 
di S. Giovanni V.no, a cui si allega il verbale di contravvenzione a 
carico della S.A.L.V.A. [mancante], e copia del verbale di 
provvedimenti per la ventilazione della miniera Pianale [mancante]. 24) 
Nota della S.A.L.V.A. all'Uff. Distrettuale Corpo Miniere – Firenze, in 
cui si chiede una proroga per la ventilazione della miniera Pianale. 25) 
nota della S.A.L.V.A. al Corpo Miniere Firenze, in cui si comunica di 
aver sollecitato l'invio del ventilatore. 26) Nota della S.A.L.V.A. al 
Cropo Reale Miniere Firenze, dove si comunica il testo del telegramma 
in cui si sollecita l'invio del ventilatore alla ditta prodruttrice (Marelli – 
Milano). 

16) 23/06/1919  17) 
26/06/1919   18) 
30/06/1919   19) 
24/06/1919  20) 
22/07/1919  21) 
21/07/1919  22) 
17/07/1919  22a) 
21/07/1919  23) 
21/07/1919  24) 
30/06/1919  25) 
20/07/1919  26)  
23/07/1919
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M/5 continuaCorpo delle 
Miniere

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

27) Lettera manoscritta del Comm. Prefettizio del Comune di Cavriglia, 
Orlandella, probabilmente all'Ing. Capo Distretto Minerario Firenze 
[manca il destinatario], in cui si chiede di avere la relazione sugli 
eventuali danni arrecati dalla S.A.L.V.A. In Castelnuovo, durante le 
escavazioni, al ponte e strada comunale. 28) Nota manoscritta dell'Ing. 
Capo alla S.A.L.V.A., in cui si prega di richiamare l'attenzione del 
Direttore della miniera Pianale sulle cautele da seguire contro il grisou, 
in caso di cambiamento delle correnti d'aria. 29) Telegramma del 
Comm. Prefettizio del Comune di Cavriglia all'Ing. Capo, in cui si fa la 
stessa richiesta di cui al punto 27. 30) Lettera manoscritta dell'Ing. 
Corpo Miniere o Protezione Civile?, al Comm. Prefettizio sul ponte 
pericolante di Castelnuovo della “Capannuccia”, in cui si ritiene che i 
danni allo stesso siano stati causati dallo scoscendimento di una 
“piazza di coltivazione”, che ha provocato una frana, che ha fatto 
cedere una “spalla” del ponte. 31) Nota del Prefetto di Arezzo all'Ing. 
Capo, sul ponte pericolante, in cui si chiede la relazione sulle cause. 
31a) Nota manoscritta dell'Ing. Capo al Prefetto di Arezzo, in cui si 
comunica di aver informato il Comm. Prefettizio di Cavriglia sulle cause 
che hanno danneggiato il ponte. 32) Nota manoscritta dell'Ing. Capo al 
Pretore di S. Giovanni V.no, in cui si allega il verbale di constatazione 
di infortunio mortale  [mancante]. 33) Telegramma del Direttore 
miniera Pianale Mario Crida al Corpo Miniere Firenze, in cui si 
comunica l'infortunio di cui sopra, avvenuto in camera di abbattimento.  

27) 02/08/1919 28) 
08/08/1919 29)    
20/08/1919 30)    
11/09/1919 31)    
05/09/1919 31a)  
10/09/1919 32)    
20/10/1920
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Note
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19) uso di lampada ad 
olio nella miniera 
Pianale nel 1919. 22a) 
Il Gen. Filippini è 
rappresentante della 
S.A.L.V.A., l'esercente 
è Giuseppe Bottazzo.
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30) Danni al ponte 
comunale di 
Castelnuovo causati 
dalla S.A.LV.A.


	Pianfranzese N1_N67
	Cà Maggio, Ponte dei Calvi, Sala, Le Piane, Pianale - Culle, Comuni di Cavriglia, Poppi, Pratovecchio M3_M5

