
 

Foto storiche: 

Raccordo zucccherificio (pre 1988) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 33+263,63 (pre 1966) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 34+187,36 (pre 1966) 

Sottovia km. 35+024,14 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 35+077,84 (pre 1966) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 36+223,48 (pre 1966) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 37+255,78 (pre 1966) 

 

Altre foto: 

Interno magazzino merci 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 33+263,63  

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 34+187,36  

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 35+077,84  

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 36+223,48  

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 37+255,78  

 

Documenti: 

Profilo distribuzione personale di servizio 

Piano schematico della stazione 

Planimetria casa cantoniera doppia (casello) km. 34+187,36 

Planimetria casa cantoniera doppia (casello) km. 35+077,84 

 

 

 

 

Dettaglio della ricerca 

 

Foto del sottovia al km. 35+024,14 

 

Si sta cercando almeno una foto del sottovia al km. 

35+024,14 completo di travata 

 

Il sottovia si trova sulla SP7a 



Foto antecedente il 1966 delle case cantoniere 

doppie (caselli) al km. 33+263,63, al km. 36+223,48 

e al km. 37+255,78 

 

Planimetrie delle case cantoniere doppie (caselli) al 

km. 33+263,63 al km. 36+223,48 e al km. 37+255,78 

 

Si sta cecando almeno una foto esterna del periodo 

di esercizio della linea, almeno una foto interna di 

qualsiasi periodo e la planimetria delle case 

cantoniere doppie (caselli) al km. 33+263,63, al km. 

36+223,48 e al km. 37+255,78 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

33+263,63 si trova in via Traversina 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

36+223,48 si trova in via Moranda 

 

La casa cantoniera doppia (casello) la km. 

37+255,78 si trova sulla SP40 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

37+255,78 era stata adibita a fermata per soli 

passeggeri dal 1946 al 1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto antecedente il 1966 delle case cantoniere 

doppie (caselli) al km. 34+187,36 e al km. 35+077,84 

 

Si sta cercando 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. 34+187,36 e al km 35+077,84 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

34+187,36 si trova su via Quari sinistra nei pressi del 

ponte ferroviario sul Guà 



La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

35+077,84 si trova sulla SP7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dell’area dell’ex stazione ferroviaria di Cologna 

Veneta si cercano le foto e i documenti di seguito 

descritti: 

 

Almeno una foto del raccordo con lo zuccherificio 

durante il periodo di esercizio 

Almeno una foto interna di qualsiasi periodo del 

magazzino merci 

Il profilo distribuzione del personale di servizio 

Il piano schematico della stazione 

 

Si accede all’area da Via Roma                                  

 

                                Magazzino merci               

                                                                                                       Ciò che resta del raccordo con lo zuccherificio 

 

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/

