
Ciclopista Sole 
32 immobili coinvolti  

#camminiepercorsi 

È un tracciato di circa 3.000 km che attraversa da nord a sud 12 Regioni, interessando 414 

Comuni, dal Brennero a Santa Teresa di Gallura. 
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Edificio residenziale 

Roncafort 

Immobile su tre piani  ed un terreno di circa 600 mq situato in Località Roncafort, facilmente raggiungibile dal 

centro cittadino. 

Altri Enti 
Prov. Trento – Trentino Alto Adige 

Comune di Trento 

14 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

18 immobili gestiti da Altri Enti 

Immobile su due piani situato vicino al ponte scaligero e nelle vicinanze del Castello. 

Edificio situato ai piedi del Castello Scaligero, circondato da una vasta campagna sulle colline del lago di Garda. 

La zona è ricca di piste ciclabili che conducono lungo la riva del Mincio. 

#camminiepercorsi 

Immobile su due piani situato vicino al fiume Mincio, lungo l’ex linea ferroviaria che collegava i paesi da Mantova a 

Peschiera del Garda, rimasta in funzione sino al 1967.  

Immobile su tre piani situato sulle rive del Lago di Garda. 

Immobile su tre piani situato in un sobborgo di Trento, su una collina con vista sulla Valle dell'Adige.  

Edificio residenziale 

Meano 
Altri Enti 

Prov. Trento – Trentino Alto Adige 

Comune di Trento 
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Fabbricato con 

tettoia 
Agenzia del Demanio 

Prov. Verona – Veneto 

Comune di Castelnuovo del Garda 

Stazione di 

Salionze 
Agenzia del Demanio 

Prov. Verona – Veneto 

Comune di Valeggio sul Mincio 

Stazione di 

Borghetto 
Altri Enti 

Prov. Verona – Veneto 

Comune di Valeggio sul Mincio 

Forte Ardietti 

(parte) 
Altri Enti 

Prov. Mantova – Lombardia 

Comune di Ponti sul Mincio 

Immobile situato nelle vicinanze del fiume Secchia, immerso in un paesaggio di lunghi filari di alberi. È composto 

da due unità immobiliari su tre piani  in una zona commerciale. 

Casa del Fascio Agenzia del Demanio 
Prov. Mantova – Lombardia 

Comune di Quistello 
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#camminiepercorsi 

Macello Altri Enti 
Prov. Modena – Emilia Romagna 

Comune di Vignola 

Torre della 

Bastiglia  
Agenzia del Demanio 

Prov. Modena – Emilia Romagna 

Comune di Serramazzoni 
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Antica Villa su due piani  risalente al ‘400 situata fuori città in un contesto di notevole pregio paesaggistico. La villa 

è immersa nella campagna bolognese e fa parte integrante del tracciato che collega, tramite piste ciclabili e 

percorsi pedonali, le «Case del Sostegno» dislocate lungo il canale Navile. 

Casa Cantoniera degli anni ‘30-‘40 situata a pochi km dal centro della città e a 3 km dal mare e dal Lago di 

Fogliano. La Casa è rientrante nella buffer zone della Ciclopista del Sole e si trova lungo la Via del Mare che, dalla 

costa, lungo il Lago di Fogliano, raggiunge l’entroterra. 

Complesso immobiliare dell’inizio del ‘900 situato appena fuori il centro della città in un’area di pregevole valore 

naturalistico e paesaggistico, a ridosso del fiume Panaro. E’ un’interessante testimonianza dell’architettura 

pubblica di inizio secolo scorso ed è di interesse storico-artistico ed architettonico grazie alle rifiniture di pregio. 

Torre su sei piani del XII secolo situata vicino alla città in posizione dominante e panoramica sulla vallata 

sottostante. Un tempo era una fortezza eretta a scopo di avvistamento e di appoggio al Castello di Monfestino. È 

un immobile di pregio storico-culturale ed architettonico, circondata da un ampio spiazzo su cui si affaccia un 

vecchio borgo. 

Casa di Guardia Agenzia del Demanio 
Prov. Bologna – Emilia Romagna 

Comune di Bologna 

Rustico Casa 

Cantoniera 
Agenzia del Demanio 

Prov. Latina – Lazio 

Comune di Latina 

Casa Cantoniera su due piani situata vicino a Cisterna di Latina. 

Casa Cantoniera Altri Enti 
Prov. Latina – Lazio 

Comune di Cisterna di Latina 

Torre su due piani situata lungo la costa campana con un terrazzo che affaccia sul mare. È una costruzione 

militare che si inserisce nel sistema di difesa delle coste dell'Italia meridionale dalle incursioni dei pirati e dei 

Turchi, avviata dagli Aragonesi nel XV secolo.  

Torre Angellara Agenzia del Demanio 
Prov. Salerno – Campania 

Comune di Salerno 

Complesso immobiliare di due edifici situato in una piccola frazione montana caratterizzata da edifici 

prevalentemente residenziali e punto di partenza di escursioni naturalistiche e percorsi ciclabili montani.  

Fabbricato 

residenziale 
Agenzia del Demanio 

Prov. Pistoia – Toscana 

Comune di Pistoia 

14 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

18 immobili gestiti da Altri Enti 
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Ex Ufficio Agenzia 

delle Entrate 
Agenzia del Demanio 

Prov. Vibo Valentia – Calabria 

Comune di Mileto 
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Immobile in ottimo stato, utilizzato come ufficio dall’Agenzia delle Entrate fino al 2007. 

Antica torre di avvistamento su tre piani situata lungo il litorale sud-ovest della provincia di Trapani, in località 

Marausa. 

Torre S.Francesco Agenzia del Demanio 
Prov. Trapani – Sicilia 

Comune di Trapani 

Palazzo Corrado 

Palazzo nobiliare su tre piani risalente al tardo ‘600, situato nel centro storico, vicino alla piazza principale del 

paese e alla chiesa barocca di S. Anna. 

Altri Enti 
Prov. Potenza – Basilicata 

Comune di Lagonegro 

Immobile in ottimo stato, utilizzato come ufficio dall’Agenzia delle Entrate fino al 2007 e fino al 2009 utilizzato dal 

Comune di Mileto. 

Ex Padiglione 

Imposte Dirette 
Agenzia del Demanio 

Prov. Vibo Valentia – Calabria 

Comune di Mileto 

14 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

18 immobili gestiti da Altri Enti 

Ciclopista Sole 
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Casa Cantoniera su due piani situata appena fuori dalla cittadina della Calabria ionica posta vicino alla foce 

marittima del Nicà, a metà strada fra le città di Sibari e Crotone. 

Casa Cantoniera Altri Enti 
Prov. Cosenza – Calabria 

Comune di Cariati 

Casa Cantoniera su due piani situata appena fuori da Rossano. 

Casa Cantoniera Altri Enti 
Prov. Cosenza – Calabria 

Comune di Rossano 

Immobile su due piani suddiviso in due appartamenti indipendenti nella periferia della città. 

Casello ferroviario 

Ponte Patti 
Agenzia del Demanio 

Prov. Trapani – Sicilia 

Comune di Calatafimi Segesta 

http://www.agenziademanio.it/


#camminiepercorsi 

Contatti 
06.42367638 - dg.relazionimedia@agenziademanio.it 

 www.agenziademanio.it 

Segui #camminiepercorsi su      

 

Stazione di Vedetta 

di Capo Feto 
Agenzia del Demanio 

Prov. Trapani – Sicilia 

Comune di Mazara del Vallo 
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Immobile costituito da una struttura principale, tre edifici destinati a magazzino e un fabbricato, situato nell’area 

protetta di Capo Feto, una zona costituita da 453 ettari di dune sabbiose e piccoli specchi d’acqua. 

Edificio ex Eca 

Edificio comunale su due piani, in origine era la Chiesa di Maria Santissima di l’Oreto. È stato ristrutturato nei primi 

del ‘900 ed è situato nel centro della città, nella parte meridionale della provincia di Trapani. 

Altri Enti 
Prov. Trapani – Sicilia 

Comune di Castelvetrano 

14 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

18 immobili gestiti da Altri Enti 

Ciclopista Sole 
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Casa Cantoniera con un garage e un cortile esterno situata in provincia di Trapani. Il paesaggio locale è 

caratterizzato da suggestivi panorami e dalle vedute delle saline di Trapani. 

Casa Cantoniera Altri Enti 
Prov. Trapani – Sicilia 

Comune di Paceco 

Casa Cantoniera su due piani situata fuori dal centro della cittadina siciliana che sorge su una collina sulla fascia 

litoranea, poco distante dal capoluogo Agrigento. 

Casa Cantoniera Altri Enti 
Prov. Agrigento – Sicilia 

Comune di Palma di Montechiaro 

Immobile su due piani, in Località Marreri, circondato da un cortile di 900 mq. 

Casermetta CC 

Marreri 
Altri Enti 

Prov. Nuoro – Sardegna 

Comune di Nuoro 

Casa Cantoniera Altri Enti 
Prov. Caltanissetta – Sicilia 

Comune di Gela 

Casa Cantoniera su due piani situata fuori dal centro abitato, importante centro agricolo, industriale e balneare. 

Immobile su due piani situato in località Su Grumene. 

Casermetta CC  

Su Grumene 
Altri Enti 

Prov. Nuoro – Sardegna 

Comune di Nuoro 
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ex Scuola Materna 

Immobile su un piano situato all’interno dell’antico borgo rurale di Lollove, a 15 Km da Nuoro. 

Altri Enti 
Prov. Nuoro – Sardegna 

Comune di Nuoro 

14 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

18 immobili gestiti da Altri Enti 

Ciclopista Sole 
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Struttura Polivalente Altri Enti 
Prov. Oristano – Sardegna 

Comune di Bosa 

Area situata nella parte sud del territorio comunale, a meno di 1 km dal centro urbano e a circa 2 km dal mare, su 

cui sorge un fabbricato costruito negli anni ‘90. 

Immobile su un unico piano, circondato da un ampio cortile, situato all’interno dell’antico borgo rurale di Lollove, a 

15 km da Nuoro. 

ex Scuola 

Elementare 
Altri Enti 

Prov. Nuoro – Sardegna 

Comune di Nuoro 

Immobile situato sul promontorio calcareo di Punta Giglio, all’interno del Parco Regionale Naturale di Porto Conte, 

a nord/ovest di Alghero. È stato costruito intorno agli anni ‘30/‘40 dalla Marina Militare in occasione del secondo 

conflitto mondiale. 

Postazione antiaerea Agenzia del Demanio 
Prov. Sassari – Sardegna 

Comune di Alghero 
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