
Ciclovia Acqua 
11 immobili coinvolti 

#camminiepercorsi 

È un tracciato di circa 500 km che attraversa Campania, Basilicata e Puglia, interessando 68 

Comuni, su strade di servizio esistenti e già quasi interamente praticabili. Nasce al fine di rendere 

accessibile e percorribile al pubblico in bicicletta la strada di servizio che corre lungo il canale 

Principale dell’Acquedotto Pugliese. 
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Casa Cantoniera 

Casa cantoniera su due piani situato appena fuori dal paese, nell’Alta Valle del fiume. 

Altri Enti 
Prov. Salerno – Campania 

Comune di Castelnuovo di Conza 

4 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

7 immobili gestiti da Altri Enti 

Immobile su due piani situato alle pendici del Monte Vulture, in località Monticchio Laghi, a breve distanza 

dall’Abbazia di San Michele Arcangelo, realizzata nell’VIII sec. d.C., e i Laghi di Monticchio, due specchi d’acqua di 

origine vulcanica detti «i gemelli del Vulture».. 

Appartamento al terzo piano nel centro della cittadina. 

#camminiepercorsi 

Immobile su due piani vicino alla Riserva Statale Grotticelle, ricca di vegetazione di ontani, pioppi e cerri, a pochi 

km dai laghi di Monticchio. 

Palazzo gentilizio dell’800 su due piani situato nel centro storico della città. Si affaccia sul corso principale della 

cittadina Angioina  ed è dotato di un giardino attrezzato per eventi e manifestazioni teatrali. 

Immobile situato nel centro storico, su un piccolo altopiano con intorno un’area verde. La torre è l'unico elemento 

rimanente del castello costruito dagli angioini e distrutto dal terremoto del 1694. 

Torre Angioina Altri Enti 
Prov. Potenza – Basilicata 

Comune di Atella 
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Palazzo Saraceno Altri Enti 
Prov. Potenza – Basilicata 

Comune di Atella 

Comando Staz. 

Forestale 
Agenzia del Demanio 

Prov. Potenza – Basilicata 

Comune di Atella 

Casina Altri Enti 
Prov. Potenza – Basilicata 

Comune di Atella 

Appartamento Agenzia del Demanio 
Prov. Potenza – Basilicata 

Comune di Barile 

Complesso immobiliare situato in parte nel Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”. È costituito da un'ampia 

area verde e da diversi fabbricati rurali risalenti al sec. XIX. 

Masseria Cocola Altri Enti 
Prov. Lecce – Puglia 

Comune di Ugento 
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Casello Ferroviario 

Immobile su due piani situato in un'area agricola coltivata ad uliveti. 

Agenzia del Demanio 
Prov. Bari – Puglia 

Comune di Toritto 

Immobile su due piani  situato in un'area agricola coltivata ad uliveti. 

Complesso immobiliare costituito da un insieme di nove trulli e da un area verde. Il territorio circostante è 

caratterizzata dalla massiccia presenza di trulli e si trova in prossimità delle colline della Selva di Fasano. 

Complesso immobiliare realizzato nei primi anni del '900, costituito da un insieme di otto trulli. Il territorio 

circostante è caratterizzata dalla massiccia presenza di trulli e si trova in prossimità delle colline della Selva di 

Fasano. 

Colonia Coppolicchio Altri Enti 
Prov. Brindisi – Puglia 

Comune di Fasano 
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Colonia Bianchi Altri Enti 
Prov. Brindisi – Puglia 

Comune di Fasano 

Casello Ferroviario Agenzia del Demanio 
Prov. Bari – Puglia 

Comune di Grumo Appula 

4 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

7 immobili gestiti da Altri Enti 
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