
 

Foto storiche: 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 63+524,40 (pre 1966) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 64+547,46 (pre 1966) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 65+976,23 (pre 1966) 

Fabbricato alloggi 4 famiglie km. 66+481,01 (pre 1966) 

Inaugurazione stazione Poiana di Granfion (1846) 

Inaugurazione stazione Grisignano di Zocco (1937) 

Interno piano terra e primo piano fabbricato viaggiatori (stazione) Poiana di Granfion 

Interno magazzino merci Poiana di Granfion 

Interno locale bagni Poiana di Granfion 

Fabbricato alloggi 4 famiglie km. 67+864,53 (pre 1946) 

Fabbricato alloggi 4 famiglie km. 69+193,94 (pre 1944) 

Re Giorgio V del Regno Unito nel 1923 

 

Altre foto: 

Interno primo piano fabbricato viaggiatori (stazione) Grisignano di Zocco 

Interno magazzino merci Grisignano di Zocco 

Interno locale bagni 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 63+524,40 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 64+547,46 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 65+976,23 

Interno fabbricato alloggi 4 famiglie km. 66+481,01 

Interno fabbricato alloggi 4 famiglie km. 67+864,53 

Interno fabbricato alloggi 4 famiglie km. 69+193,94 

 

Documenti: 

Piano schematico stazione 

Profilo distribuzione personale di servizio 

Planimetria fabbricato viaggiatori (stazione) Grisignano di Zocco 

Planimetria magazzino merci Grisignano di Zocco 

Planimetria magazzino logistico 

Planimetria magazzino merci Poiana di Granfion 

Planimetria locale bagni Poiana di Granfion 

 

 

 

 

 

 

 



Dettaglio della ricerca 

 

Foto antecedente il 1967 delle case cantoniere 

doppie (caselli) al km. 63+524,40, al km. 64+547,46 

e al km. 65+976,23 

 

Di questi tre edifici si sta cercando almeno una foto 

esterna del periodo di esercizio della ferrovia e 

almeno una foto interna di qualsiasi periodo. 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

63+524,40 si trova in via Savalon, quella al km. 

64+547,46 si trova in via Vittorio Veneto vicino alla 

ss11 in località Barbano e quella al km. 65+976,23 si 

trova in Via Riva. 

 

Si può accedere a tutte e 3 le case cantoniere anche 

dalla ciclabile Treviso-Ostiglia 

 

Della vecchia stazione di Poiana di Granfion si 

ricercano le foto e i documenti di seguito descritti: 

 

Almeno una foto dell’inaugurazione della stazione 

avvenuta nel 1846 

Almeno una foto interna del piano terra e del primo 

piano del fabbricato viaggiatori (stazione) 

Almeno una foto interna del magazzino merci e del 

locale bagni e le planimetrie degli stessi. 

Almeno una foto di Re Giorgio V del Regno Unito 

sceso alla stazione di Poiana di Granfion nel 1923 

 

Il fabbricato viaggiatori (stazione) si trovava sulla sp23 nella zona dell’attuale cavalcaferrovia. Il magazzino 

merci era sull’altro lato dello scalo. 

 

 

 



Foto antecedente il 1967 del fabbricato alloggi per 4 

famiglie al km. 66+481,01. Foto antecedente il 1946 

del fabbricato alloggi per 4 famiglie al km. 

67+864,53. Foto antecedente il 1944 del fabbricato 

alloggi per 4 famiglie al km. 69+193,94. 

 

Di questi tre edifici si sta cercando almeno una foto 

esterna del periodo di esercizio della linea e una 

foto interna di qualsiasi periodo. 

 

Il fabbricato al km. 66+481,01 si trova in via 

Ferramosca, quello al km. 67+864,53 si trova in via 

Stazione mentre quello al km. 69+193,94 si trova 

sulla sp23 adiacente a via Ceresone 

 

 

 

Di tutta l’area dell’attuale fermata di Grisignano di 

Zocco si stanno cercando le foto e i documenti di 

seguito descritti: 

 

Almeno una foto dell’inaugurazione della stazione 

Almeno una foto interna del primo piano del 

fabbricato viaggiatori (stazione) di qualsiasi periodo 

Almeno una foto interna del magazzino merci e del 

locale bagni di qualsiasi periodo 

La planimetria del magazzino logistico 

Il piano schematico della fermata 

Il profilo distribuzione del personale di servizio 

La planimetria del fabbricato viaggiatori (stazione) 

La planimetria del magazzino merci  

 

L’intera area si raggiunge 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 

Fabbricato viaggiatori 

(stazione) 

Magazzino merci 

Locale bagni 

Magazzino logistico 

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

