
 

Foto storiche: 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 101+023,50 (pre 1944)  

Casa cantoniera doppia (casello) km. 104+198,63 (pre 1944)  

Fabbricato alloggi per 4 famiglie km. 102+442,84 (pre 1944)  

Fabbricato viaggiatori (pre 1944) 

 

Altre foto: 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 101+023,50 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 104+198,63 

Interno fabbricato alloggi per 4 famiglie km. 102+442,84 

Interno piano terra fabbricato viaggiatori (stazione) 

Interno primo piano fabbricato viaggiatori (stazione) 

Interno magazzino merci 

Interno locale bagni 

 

Documenti: 

Piano schematico stazione 

 

Dettaglio della ricerca  

 

Foto antecedente il 1944 delle case cantoniere al 

km. 101+023,50 e al km. 104+198,63 

                                                                 

Di questi due edifici si sta cercando almeno una 

foto esterna del periodo di esercizio della ferrovia 

e almeno una foto interna di qualsiasi periodo 

 

Si accede alla casa cantoniera al km. 101+023,50 

da via dei Marcello (SP50) ed alla casa cantoniera 

al km. 104+198,63 da via Bosco 

 

Si può accedere ad entrambe anche dalla ciclabile 

Treviso-Ostiglia 

 

 

 

 

 

 

 



Foto antecedente il 1944 del fabbricato alloggi per 

4 famiglie al km. 102+442,84 

 

Si sta cercando almeno una foto esterna del 

periodo d’esercizio della linea ed una foto interna 

di qualsiasi periodo del fabbricato alloggi per 4 

famiglie al km. 102+442,84 

 

Si accede all’edificio sia da via Sant’Ambrogio 

(SP68) sia dalla ciclabile Treviso-Ostiglia 

 

 

 

 

Dell’area della stazione Badoere-Levada si stanno 

cercando i seguenti documenti: 

 

Il piano schematico della stazione 

Almeno una foto interna di qualsiasi periodo del 

piano terra e del primo piano del fabbricato 

viaggiatori (stazione)  

Almeno una foto esterna del periodo d’esercizio 

della linea del fabbricato viaggiatori (stazione) 

Almeno una foto interna del magazzino merci  

Almeno una foto interna del locale bagni 

 

Si accede all’area sia da via Sant’Ambrogio (SP68) 

sia dalla ciclabile Treviso-Ostiglia                                                      Fabbricato viaggiatori (stazione) 

 

                                                                                                                 

 

Ulteriori foto e informazioni potete trovarle su 

www.federicocarbonini.it e su 

www.ostigliatreviso.altervista.org  

 

È possibile inviare la documentazione recuperata 

via mail all’indirizzo: trevisostiglia13.6@gmail.com 

 

 

 

 

                                                                                                                                Magazzino merci 

http://www.federicocarbonini.it/
http://www.ostigliatreviso.altervista.org/

