
 

Foto storiche: 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 25+880,46 (pre 1988) 

Inaugurazione della stazione (1925) 

Raccordo consorzio ortofrutticolo (pre 1988) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 27+117,32 (pre 1988) 

Casa cantoniera doppia (casello) km. 30+860,39 (pre 1988) 

 

Altre foto: 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 25+880,46 

Interno fabbricato viaggiatori (stazione) km. 26+275,38 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 27+117,32 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 29+071,83 

Interno casa cantoniera doppia (casello) km. 30+860,39 

 

Documenti: 

Profilo distribuzione personale di servizio 

Piano generale stazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio della ricerca 

 

Foto interna della casa cantoniera doppia (casello) 

al km. 29+071,83 

 

Si sta cecando almeno una foto interna di qualsiasi 

periodo della casa cantoniera doppia (casello) al 

km. 29+071,83. 

 

La casa cantoniera si trova in via Comuni 

all’intersezione con la SP500 

 

 

 



Foto antecedete il 1988 delle case cantoniere 

doppie (caselli) al km. 25+880,46, al km. 27+117,32 

e al km. 30+860,39 

 

Si sta cercando almeno una foto esterna del periodo 

di esercizio della linea e almeno una foto interna 

delle case cantoniere doppie (caselli) al km. 

25+880,46, al km. 27+117,32 e al km. 30+860,39 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

25+880,46 si trova in via Giuseppe Verdi vicino 

all’intersezione con Viale dell’Industria 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

27+117,32 si trova all’intersezione tra la SP500 e la 

SP41 del Fratta 

 

La casa cantoniera doppia (casello) al km. 

30+860,39 si trova sulla strada provinciale 40b a 

Caselle di Pressana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dell’area dell’ex stazione ferroviaria di Minerbe si 

cercano le foto e i documenti di seguito descritti: 

 

Almeno una foto interna del piano terra e del primo 

piano del fabbricato viaggiatori (stazione) 

Almeno una foto del periodo di esercizio della 

ferrovia del raccordo col consorzio ortofrutticolo 

Almeno una foto dell’inaugurazione della stazione 

Il profilo distribuzione del personale di servizio 

Il piano generale della stazione 

 

Si accede all’area da Viale Ungheria 

 

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/

