
 

Foto storiche: 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 16+513,19 (pre 1965) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 17+547,47 (pre 1965) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 18+436,34 (pre 1965) 

Magazzino merci (pre 1990) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 19+444,95 (pre 1988) 

Casa cantoniera singola (casello) km. 20+335,25 (pre 1988) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 22+022,33 (pre 1988) 

Raccordo con linea per Monselice km. 22+906,00 (1946-1947) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 23+119,36 (pre 1988) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 24+127,55 (pre 1988) 

 

Altre foto: 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 16+513,19 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 17+547,47 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 18+436,34 

Interno deposito locomotive 

Interno primo piano stazione 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 19+444,95 

Interno casa cantoniera singola (casello) km. 20+335,25 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 21+265,12 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 22+022,33 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 23+119,36 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 24+127,55 

 

Documenti: 

Profilo distribuzione personale di servizio 

Planimetria casa cantoniera doppia (casello) km. 16+513,19 

Planimetria casa cantoniera doppia (casello) km. 17+547,47 

Planimetria casa cantoniera doppia (casello) km. 18+436,34 

Planimetria deposito locomotive 

Planimetria magazzino merci 

Planimetria fabbricato viaggiatori (stazione) 

Piano schematico fermata 

Planimetria locale bagni 

Planimetria posto di polizia ferroviaria 

Planimetria regolatore di circolazione 

Planimetria casa cantoniera doppia (casello) km. 19+444,95 

Planimetria casa cantoniera singola (casello) km. 20+335,25 

Disegno raccordo con linea per Monselice km 22+906,00 (1946-1947) 



Dettaglio della ricerca 

 

Foto antecedente il 1965 delle case cantoniere 

doppie (caselli) al km. 16+513,19, al km. 17+547,47 

e al km. 18+436,34 

 

Planimetria delle case cantoniere doppie (caselli) al 

km. 16+513,19, al km. 17+547,47 e al km. 

18+436,34 

 

Si sta cecando almeno una foto esterna del periodo 

di esercizio della ferrovia, almeno una foto interna 

di qualsiasi periodo e la planimetria delle case 

cantoniere doppie (caselli) al km. 16+513,19, al km. 

17+547,47 e al km. 18+436,34 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

16+513,19 si trova in via Bragadina tra la SS434 

Transpolesana e il cavalcavia della stessa all’uscita 

San Pietro di Legnago 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

17+547,47 si trova in via Ghiacciaia all’intersezione 

con via Giudici 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

18+436,34 si trova in via Corradina appena oltre il 

sottovia ferroviario dietro il centro commerciale 

Galassia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto antecedente il 1988 della casa cantoniera 

singola (casello) al km. 20+335,25 

 

Planimetria della casa cantoniera singola (casello) al 

km. 20+335,25 

 

Si sta cecando almeno una foto esterna del periodo 

di esercizio della ferrovia, almeno una foto interna 

di qualsiasi periodo e la planimetria della casa 

cantoniera singola (casello) al km. 20+335,25 

 

Si accede alla casa cantoniera singola (casello) al 

km. 20+335,25 da via Bruno attraverso una strada 

privata 

 

Foto interna della casa cantoniera doppia (casello) 

al km. 21+265,12 

 

Si sta cercando almeno una foto interna della casa 

cantoniera doppia (casello) al km. 21+265,12 

 

Si accede alla casa cantoniera doppia (casello) dalla 

SP42a attraverso via Savinaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto antecedente il 1988 delle case cantoniere 

doppie (caselli) al km. 22+022,33, al km. 23+119,36 

e al km. 24+127,55 

 

Si sta cecando almeno una foto esterna del periodo 

di esercizio della ferrovia, almeno una foto interna 

di qualsiasi periodo e la planimetria delle case 

cantoniere doppie (caselli) al km. 22+022,33, al km. 

23+119,36 e al km. 24+127,55 

 

Si accede alla casa cantoniera doppia (casello) al 

km. 22+022,33 da via Ca’ Vecchia attraverso una 

strada bianca. 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

23+119,36 si trova in via Gattina vicino 

all’intersezione con via di Mezzo 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

24+127,55 si trova in via Sabbioni all’intersezione 

con la variante alla SR10 Padana Inferiore a San Vito 

di Legnago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di tutta l’area della stazione di Legnago si stanno 

cercando le foto e i documenti di seguito descritti: 

 

Almeno una foto esterna ed una interna del 

magazzino merci precedente al 1990 

Almeno una foto interna del primo piano del 

fabbricato viaggiatori (stazione) 

Almeno una foto interna del deposito locomotive 

Almeno una foto esterna precedente al 1988 ed 

almeno una foto interna di qualsiasi periodo della 

casa cantoniera doppia (casello) al km. 19+444,95 

La planimetria del posto di Polizia ferroviaria 

La planimetria del fabbricato viaggiatori (stazione) 

La planimetria del regolatore di circolazione (ora 

DLF) 

La planimetria del magazzino merci 

La planimetria del locale bagni 

La planimetria del deposito locomotive 

La planimetria della casa cantoniera doppia 

(casello) al km. 19+444,95 

Il piano schematico della stazione 

Il profilo distribuzione del personale di servizio 

 

Si accede all’area della fermata da via Cadorna e da 

via XX Settembre 

 

Il deposito locomotive si trova nei pressi di Via 

Giudici 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

19+444,95 si trova in viale dei Tigli vicino 

all’intersezione con via dell’Artigliere con accesso 

dall’area della stazione degli autobus 

 

 

                         Deposito locomotive 

Fabbricato viaggiatori 

(stazione) 

Locale bagni 

Casa cantoniera 

km. 19+444,95 

Area ex 

magazzino merci 

Deposito 

locomotive 

Posto di Polizia 

ferroviaria 

Regolatore di 

circolazione 



Foto raccordo con linea per Monselice km. 

22+906,00 (1946-1947) 

 

Disegno raccordo con linea per Monselice km. 

22+906,00 (1946-1947) 

 

Si sta cercando almeno una foto e il disegno del 

raccordo ferroviario attivo solo nel periodo tra il 

1946 ed il 1947 che collegava la linea per Cologna 

Veneta con la linea per Monselice. 

 

Questo raccordo si trovava al km. 22+906,00 della 

linea per Cologna Veneta e quindi nell’area 

mostrata in foto, intersecando via Ca’ Vecchia e la 

SP42a 

 

 

 

 

                 Fabbricato viaggiatori (stazione) 

 

               
            Regolatore di circolazione (ora DLF)                                                     A destra, il locale bagni 

  

 

 

 

 

 



Ricerche correlate 

 

Stabilimento Montecatini (Montedison): 

Almeno una foto dei vagoni sul binario di raccordo con lo 

stabilimento 

Planimetria degli edifici dello stabilimento 

Data insediamento e chiusura Orsolato/F.lli Moruzzi 

(commercio e deposito legnami) 

Data insediamento e chiusura Pasqualini (deposito 

granaglie) 

 

Zuccherificio Maraini: 

Almeno una foto dei vagoni sul binario di raccordo con lo 

stabilimento 

Planimetria degli edifici dello stabilimento 

 

 

 

 

 

Barone Treves De Bonfili ing. Gastone: 

Almeno una foto del “trenino” che viaggiava sul binario 

decauville del Barone 

Disegno del binario decauville del Barone 

 

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/

