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DONAZIONI  MINE (i documenti e le fotografie  sono digitalizzati)
DONATORE FOTO DOCUMENTI OGGETTI AUDIO

Adria Losi

Contratto di lavoro del minatore del 1928

Busta paga di Italo Losi

Libretto di lavoro di Italo Losi del 1935
Liquidazione coatta Losi 1956
Creditori commissione stock 1954
Assegni Losi alla cooperativa ELV 1950
Italo Losi – foglio di congedo
Italo Losi – diplomi della scuola elementare

Italo Losi – Libretto personale dell'esercito
Italo Losi- Libretto di tiro

Oreste Losi (padre di Italo) foglio di congedo

Oreste Losi – libretto personale dell'esercito

Oreste Losi – licenze
Lettera – ricordo di Italo da parte di Adria

n.52 foto di Italo Losi e 
famiglia con didascalie

Libretto del 1916. Norme disciplinari delle 
miniere

Libretto e schema di funzionamento 
dell'autoprotetto Pirelli

Libretti di pensione di Losi 
(1925,1955,1959,1965,1966)

Italo Losi – foglio di matrimonio con Isolina 
Midollini
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Carlo Fabbri

Alba Bigiandi

Edi Secciani Album fotografico

Copia dell'articolo di giornale di G. Grassi 
dal titolo “In miniera con gonna e piccone”

Danilo 
Carnasciali

Testo in ottava rima di Agostino Carnasciali 
dal titolo “La crisi mineraria 1949-1950”

Copia della lettera di assunzione al lavoro di 
Danilo Carnasciali (1941)
Copia della lettera di assunzione al lavoro di 
Danilo Carnasciali (1943)

Fotografia delle donne 
raccolte al cimitero di 
Castelnuovo nel 1948

Priamo Bigiandi nella Sala 
dei Grandi ad Arezzo (anni 
Cinquanta)
Priamo Bigiandi alle scuole 
elementari

Scheda anagrafica di Ruggero Mini, 
minatore rimasto cieco durante una 
esplosione il 17 gennaio 1947

Giovanni 
Romagnoli

Fotografia dell'incrociatore 
Attendolo 1940

Foglio di congedo militare di Dino 
Romagnoli (1947)

2 Fotografie di Dino 
Romagnoli in marina

Cartoline provenienti dal campo di 
concentramento in Germania del 1944-45

Intervista a Dino 
Romagnoli sul 
periodo bellico e sul 
campo di 
concentramento
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Giovanni Tognoni

chiodi da rotaia

proiettile antiaereo

lignite

Pala “14” senza manico

Ferro da cavallo
Mara Badii Fotografia di Lorenzo Badii

Patrizio Forni

Silvano Guidi Ramo fossilizzato
Aldo Dini Dattiloscritto. Armistizio 8 settembre 1943

Foglio matricolare di Remigio Giannini 1949

Fotografia che mostra le 
gallerie delle miniere in 
sotterraneo (durante 
l'escavazione a cielo aperto)

Gancio per il traino delle 
chiatte

Particolare della tazza di 
scavo dell'escavatrice
Fotografie che mostrano la 
formazione dei laghi 
durante l'escavazione a 
cielo aperto
Particolare di una 
macchina escavatrice

Rastello per lignite (senza 
manico)

Medaglia al valore per 
reduci da campo di 
concentramento

fotografie del Ronco, della 
Dispensa e delle chiese di 
Bomba

Chiodi per scarponi da 
minatore

Alessandro 
Caratelli

46 fotografie famigliari 
legate a Castelnuovo dei 
Sabbioni e alla Valle delle 
Miniere
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Alida Pettorali

Angiolo Caselli Miniera Valle al Pero Chiesa del Ronco – disegno modellino di locomotiva

Forno di produzione per gas caldi

Tronco fossilizzato
lignite
Anapaite
Cristalli di gesso
Pigne fossili
Foglie fossili

Alessandro 
Caratelli

Foglio matricolare di Virgilio Caratelli del 
1955

Fotografie dell'escavazione 
a cielo aperto delle miniere 
– anni Cinquanta

Foto famigliari – 
matrimonio

Dati tecnici ed economici relativi alla 
innovazione e completa trasformazione dei 
forni dell'impianto di essiccazione di triti 
artificiali di Castelnuovo dei Sabbioni

Pasquale 
Coccoloni

Lampada da miniera olio. 
Lampada da miniera 
acetilene. Incastrino con 
manico. Incastrino con 
sgubbie.
Zappe, chiodi vari, parte di 
catena
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Danilo Taufer Trascrizione della registrazione audio

Franco Trefoloni incastrino con sgubbia
Pio Secciani Lampada ad acetilene

Iva Mugnaini

Testimonianza di 
Girolamo Loss da 
Caoria relativa al 
viaggiocompiuto dai 
profughi all'inizio 
della prima guerra 
mondiale da Caoria 
(Tn a Montevarchi). 
Registrazione del 30 
marzo 1975 eseguita 
dal nipote. 
L'originale è 
conservato presso il 
museo della Grande 
Guerra di Caoria

Emanuele 
Rossinelli Scene di vita famigliare a 

Castelnuovo dei Sabbioni 
anni Cinquanta- Sessanta 
(molte fotografie sono del 
Virboni)

Visita di Benito Mussolini 
alle miniere di Castelnuovo
Scene di vita famigliare a 
Castelnuovo dei Sabbioni 
anni  Sessanta
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Rinalda Cacini

Venerio Granacci

Vinicio Chelli

Dott. Loretti

Renzo Brandi Catalogo dell'artista

Documenti relativi a carichi di lignite 
carbone Ribolla/Montecatini. 1 dei 
documenti è compilato. Periodo di 
riferimento primi anni '50

Fotografia di una medaglia 
del 1600 (?) rinvenuta 
presso Meleto Valdarno
Fotografia di un penny del 
1943 rinvenuto a Meleto 
Valdarno

Libretto di Don Fondelli sull'oratorio di 
Rugiano del 1924

Scene di vita e di miniera 
della prima metà del 1900

2 acquerelli raffiguranti  
una Betta al lavoro e una 
Betta nei piazzali con 
minatori intenti al lavoro. 
Per la tipologia del 
soggetto e per alcuni tagli 
legati alla composizione le 
due opere vanno dal 1957 
al 1965 ca. Entrati in 
collezione nel 2018; donati 
all'amministrazione nel 
2014/2015

Loretta 
Romanelli e Enzo 
Mazzuoli

due fotografie di Mazzuoli 
al Ronco e presso le Bette

1 bottiglia di vino della 
fattoria Castel de Rossi

Dipinto ispirato all'eccidio 
del 4 luglio 1944 a Meleto 
Valdarno, 25 aprile 1965. 
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Renzo Brandi Catalogo dell'artista Targa allegata al dipinto

Adelmo Brogi cappello da minatore

Enzo Brogi

Piero Romanelli

Marcella

Natale Beccastrini. Ricordi. Volumetto 
scritto da Natale in ricordo della Grande 
Guerra

bandiera del partito 
comunista cellula di 
Cavriglia. Con cornice

Leonardo 
Brachetti

10 fotografie  di macchinari 
e escavazione a cielo 
aperto. Colori e b/n

registrazione audio di 
Carlo Roncolini sulla 
prima guerra 
mondiale in ottava 
rima

2 fotografie rappresentanti 
la banda musicale dei 
minatori di Talla (Miniera 
La Ferriera). Prima anni 
del '900

Elisabetta 
Simonti

Illustrazione legata al libro 
di Nikolay Buyanov

Renato Salusti (v. 
fondo Salusti)

fotografie e mappe dell'area 
mineraria

Volumi legati all'attività estrattiva miniera 
Santa Barbara prevalentemente

Oggetti legati 
all'escavazione, medaglia 
dei minatori. Fossili
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Alfonso Biagioni Archifio fotografico 
ABA: Fotografie n. 347 
immagini della miniera 
legate alla mostra svoltasi 
nel 1968 a Castelnuovo/ 2 
dvd, 1 fotografia stampata 
su carta (65x50 cm), 1 
fotografia di ampio formato 
(stampata su pellicola 
retroilluminante 1939 ca. - 
arrotolata e necessita di 
restauo)

Fondo Documenti FBA:Tesi di laurea, 4 
volumi di Rodolfo Chiosi (lettere inedite di 
Vilfredo Pareto, Storia di una piccola 
ferrovia, Vilfredo Pareto nella vita 
industriale del Valdarno, Ricordi minerari 
del Valdarno, Come nacque la miniera di 
Montetermini)
1 allegato alla tesi di Marta Borbui (schema 
di coltivazione in sotterraneo 1900-1960)
1 manoscritto dal Corpo Reale delle Miniere 
(copiato da Biagioni) sui metodi di 
escavazione in sotterraneo (1876-1880)
1 documento dattiloscritto Metodi di 
coltivazione delle miniere di lignitifere del 
Valdarno
1 manuale di tecnologia mineraria (1942-
1943)

2 pezzi di anapaite
1 legno fossile (sequoia)
5 piante in carta lucida (e 
loro copia stampata su 
carta n.10)
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Protesta contro le ferrovie 1911
Pagherò 1919

Marcello 
Sladojevic

18 fotografie vari formati e 
vari soggetti legati 
all'escavazione a cielo 
aperto (di cui digitalizzate 
sbancamento Santa 
Barbara- Due Borri 
1956/1975, visita centrale 
Santa Barbara 1957)

Copia lettera Luzzatto – Nitti – 1918, 
Commissione Nazionale per i Combustibili 
1918, Scioperi 1919, Pubblicazioni: La lignite 
del Valdarno 1961, Miniere e centrale 
termolettrica di Santa Barbara 1980, 
Centrale Termica Santa Barbara 1959, 
Operai SMEV-Centrale 1919, Agitazioni e 
scioperi centrale 1919, Scioperi dal 1948 al 
1965, copia manifesti sindacali CISl 1957, 
Perizia dei danni di guerra sofferti dal centro 
minerario di Castelnuovo dei Sabbioni, 
Progetto per l'escavazione a cielo aperto 
1943, elenchi Santa Barbara anni Cinquanta, 
elenchi richiamati alle armi 1943, lettera 
assunzione 1958,  ELV verbali sez PCI 1952, 
Ex archivio PCI 1947, elenco operai 
specializzati 1961, planimetria generale 
pianta delle miniere, due disegni dei sistemi 
di escavazione in galleria, lavori per la 
ristrutturazione delle miniere 1946, iscritti al 
partito fascista 1944, lettera al direttore 
Civita, elenco richiamati alle armi 1942 e 
1943 . Volume centrale elettrica di Santa 
Barbara, manifesto scioperi anni '60, 
telgramma scioperi 1919, statuto società 
mutuo soccorso dei minatori della Società 
Mineraria ed elettrica del Valdarno
Copia di vari reclami fatti alla Società 
Escavatrici di Lignite 1911
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Certificato di lavoro 1944
Articoli giornale 1919
Fac simile cambiale 1919

Biglietto di Monastero 1919

Marco Brachetti

Emilio Polverini Fondo fotografico APE 2 blocchi di anapaite

Marcello Cuccolo

Manifesto cooperativa LAMIVA – Piano di 
lavoro – Anni 50 del 1900

Cappella cimiteriale di Castelnuovo 
finanziata dalla Santa Barbara

3 fogli relativi ad un contratto della miniera 
di Rupinata – 1926 (da restaurare)

Alessandra 
Camici

11 fotografie. Quelle in 
bianco e nero sono relative 
all'asilo di Castelnuovo dei 
Sabbioni e alcune 
fotografie di classe degli 
anni Cinquanta dove si 
vede la maestra Tosella 
Tanzini e Alessandra 
Camici piccola. Gli scatti 
sono del padre di 
Alessandra , Leo Camici. La 
fotografia a colori si 
riferisce al progetto di 
interclasse del 1977-1978 
quando nacque il museo 
della scuola

Fondo documenti FEP: materiali inerenti il 
territorio, le miniere, la guerra 

3 fotografie della Frana del 
Ronco con macchinari 
interessati
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Fabrizio Giorgi

Rosetta Trefoloni

Hans Albert 
Preissler

23 fotografie di lui 
bambino a Castelnuovo dei 
Sabbioni (1957-1958) 
assieme al padre tecnico 
della Krupp durante il 
montaggio delle macchine

5 file audio relativi 
alla registrazione del 
nonno minatore. La 
digitalizzazione è 
stata curata da 
Andrea Ermini

quaderno seconda guerra mondiale ottava 
rima; libretto Viva La Domenica (storie di 
vita), poesia sugli Allori, poesie Rosetta 
Trefoloni sul territorio; il ricordo del nonno, 
articolo su Vita Comunale; storia di due B

copia cd audio di 
ninnenanne
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