
 

Foto storiche: 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 47+498,01 (pre 1966) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 48+688,58 (pre 1966) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 49+609,78 (pre 1966) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 50+364,67 (pre 1966) 

Casa cantoniera singola (casello) km. 51+404,73 (tra il 1946 ed il 1966) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 53+291,78 (pre 1966) 

Inaugurazione della stazione (1928) 

 

Altre foto: 

Interno magazzino merci  

Interno fabbricato viaggiatori (stazione) 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 47+498,01  

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 48+688,58  

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 49+609,78  

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 50+364,67  

Interno casa cantoniera singola (casello) km. 51+404,73 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 53+291,78  

 

Documenti: 

Profilo distribuzione personale di servizio 

Planimetria fabbricato viaggiatori (stazione) 

Planimetria casa cantoniera doppia (casello) km. 48+688,58 

Planimetria casa cantoniera singola (casello) km. 51+404,73 

Planimetria casa cantoniera doppia (casello) km. 53+291,78 

 

Dettaglio della ricerca  

 

Foto compresa tra il 1946 ed il 1966 della casa 

cantoniera singola (casello) al km. 51+404,73 

 

Si sta cercando almeno una foto esterna, tra la fine 

della Seconda Guerra Mondiale e la chiusura della 

ferrovia, una foto interna di qualsiasi periodo e la 

planimetria della casa cantoniera singola (casello) al 

km. 51+404,73 

 

La casa cantoniera singola (casello) al km. 

51+404,73 si trova nell’angolo tra via G. Matteotti e 

via Stazione 



Foto antecedente il 1966 delle case cantoniere 

doppie (caselli) al km. 47+498,01, al km. 48+688,58, 

al km. 49+609,78, al km. 50+364,67 e al km. 

53+291,78 

 

La planimetria delle case cantoniere doppie (caselli) 

al km. 48+688,58 e al km. 53+291,78 

 

Si sta cecando almeno una foto esterna del periodo 

di esercizio della linea e almeno una foto interna di 

qualsiasi periodo delle case cantoniere doppie 

(caselli) al km. 47+498,01, al km. 48+688,58, al km. 

49+609,78, al km. 50+364,67 e al km. 53+291,78 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 47+498,01 

si trova in via Quargente 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 48+688,58 

si trova in via Berico Euganea 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 49+609,78 

si trova in via Dante Alighieri 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 50+364,67 

si trova in via Mezzana 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 53+291,78 

si trova in via Ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dell’area dell’ex stazione ferroviaria di Barbarano-

Villaga si cercano le foto e i documenti di seguito 

descritti: 

 

Almeno una foto interna di qualsiasi periodo del 

magazzino merci 

Almeno una foto interna sia del piano terra che del 

primo piano del fabbricato viaggiatori (stazione) 

Almeno una foto dell’inaugurazione della stazione 

nel 1928 

Il profilo distribuzione del personale di servizio 

La planimetria del fabbricato viaggiatori (stazione)                          

 

Si accede all’area da Via 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 

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

