
Tracciati Locali  
14 immobili coinvolti 

#camminiepercorsi 

Tracciati di tipo storico-religioso e ciclopedonale riconosciuti a livello locale: Cammino Celeste, 

Cammino Micaelico, Regio Tratturo Magno, Regio Tratturo Pescasseroli - Candela, Via Lauretana, 

Alpe Adria, Adriatica. 
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Caserma G.d.F Scriò Agenzia del Demanio 
Prov. Gorizia – Friuli Venezia Giulia 

Comune di Dolegna del Collio 

Immobile su due piani situato vicino al confine con l'Austria in area boschiva. 

Dogana al  

Passo Drava 
Agenzia del Demanio 

Prov. Bolzano – Trentino Alto Adige 

Comune di San Candido 

6 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

8 immobili gestiti da Altri Enti 

Quota parte di fabbricato situato in una zona residenziale, vicina ad una delle porte storiche della cittadina. È 

costituita da 5 unità immobiliari collocate al piano terra di un edificio su tre piani, con locali commerciali, artigianali 

ed uffici al piano strada e da appartamenti ai piani superiori. 

#camminiepercorsi 

Immobile su tre piani nel centro storico di Loreto, a 500 metri dalla Basilica della Santa Casa, famosa per essere 

uno dei più importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio del mondo cattolico. Alcuni ambienti del primo e del 

secondo piano presentano finiture di pregio, con soffitti affrescati. 

Immobile su due piani situato fuori dal Comune di Dolegna, al confine con la Slovenia. 
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Casa Nappi Agenzia del Demanio 
Prov. Ancona – Marche 

Comune di Loreto 

Fabbricato 

residenziale (parti) 
Agenzia del Demanio 

Prov. Macerata – Marche 

Comune di Potenza Picena 

Immobile situato nel centro del Comune di Poggio Picenze  che presenta finiture di pregio e soffitti con volte a 

botte. 

Casa Medievale Altri Enti 
Prov. L’Aquila – Abruzzo 

Comune di Poggio Picenze 

Castello Alimonda Altri Enti 
Prov. Gorizia – Friuli Venezia Giulia 

Comune di Sagrado 

Castello situato lungo il corso del fiume Isonzo, dove sono presenti resti di fortificazioni e trinceramenti della Prima 

Guerra mondiale. Edificato alla fine dell'800 per uso sanitario, l’immobile è su tre livelli collegati tra loro da scale in 

pietra. 

Castello di  

Montefiore 
Altri Enti 

Prov. Macerata – Marche 

Comune di Recanati 

Immobile del tardo XIII secolo situato nella frazione di Montefiore, sul versante collinare ad ovest di Recanati, con 

la torre che sovrasta la vallata. Edificato a difesa dei confini comunali contro il vicino comune di Osimo, fu 

rimaneggiato nel 1500 per poter resistere anche alle nuove forme di artiglieria. 
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Presidio Militare Altri Enti 
Prov. Sassari – Sardegna 

Comune di Ozieri 

Complesso di edifici ottocenteschi immersi nel verde composto da 16 capannoni di diverse dimensioni, situato in 

un'area pianeggiante tra le colline a sud della città. 

Caserma Carabinieri Altri Enti 
Prov. Sassari – Sardegna 

Comune di Ozieri 

Immobile su tre piani di fine ‘800 situato al limite del centro storico, vicino a servizi di infoturist, pinacoteca, museo 

civico, ristoranti e bar, uffici pubblici e parcheggi. 

Casa Cantoniera Altri Enti 
Prov. L’Aquila – Abruzzo 

Comune di Alfedena 

Immobile su un unico piano degli anni '60 situato subito fuori il Comune di Alfedena. 
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Immobile su due piani degli anni '60 situato nella periferia della città de L'Aquila. 

Casa Cantoniera 

Vascapenta 
Altri Enti 

Prov. L’Aquila – Abruzzo 

Comune di L'Aquila 

Casa Cantoniera  

Feudo 
Altri Enti 

Prov. L’Aquila – Abruzzo 

Comune di Civitella Alfedena 

Immobile su due piani degli anni '50 situato all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo ed in particolare nella 

Riserva Naturale Orientata Feudo. 

Appartamento Agenzia del Demanio 
Prov. Campobasso – Molise 

Comune di Campomarino 

Appartamento appena fuori dal centro urbano che affaccia sulla vicina "Costa dei Delfini". Si trova al quarto ed 

ultimo piano di un edificio plurifamiliare degli anni ‘70. 

Edificio in corso  

di costruzione 
Agenzia del Demanio 

Prov. Campobasso – Molise 

Comune di Sepino 

Immobile su due piani che si trova nella zona rurale "area di Sepinum", caratterizzata da siti di interesse 

archeologico e naturalistico. 

6 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

8 immobili gestiti da Altri Enti 
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