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CAMMINI E PERCORSI è un progetto a rete promosso dall’Agenzia del Demanio, dal Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con gli Altri Enti che partecipano all’iniziativa 

con immobili di proprietà – Anas S.p.A., Comuni, Province, Regioni – e di concerto con le Amministrazioni competenti, che punta alla 

valorizzazione di beni. situati lungo percorsi di tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso tale iniziativa si intendono avviare azioni congiunte volte alla salvaguardia del paesaggio e del patrimonio, puntando 

l’attenzione su itinerari turistico-culturali dedicati, con particolare attenzione alle destinazioni minori e al recupero di beni pubblici 

riconducibili sia al «patrimonio minore» – costruzioni tipiche della tradizionale locale (borghi, masserie, rifugi, etc.) e manufatti legati ai 

sistemi a rete locali (case cantoniere, caselli idraulici, piccole stazioni, etc.) – che al «patrimonio culturale di pregio» – emergenze 

storico artistiche  (monasteri, castelli, ville). L’obiettivo è potenziare l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico 

e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. In tal senso si darà spazio al recupero e riuso di edifici 

che si trovano in prossimità dei cammini storico-religiosi e dei percorsi ciclopedonali identificati e si darà spazio alle imprese ed 

attività di giovani, cooperative e associazioni. I nuovi usi saranno prevalentemente intesi quali servizi da offrire al camminatore, al 

pellegrino e al ciclista articolati attorno alle funzioni di SOSTA, PERMANENZA, SVAGO e RELAX. 

AMPLIAMENTO  

Itinerari riconosciuti 

a livello regionale 

inseriti al fine di 

declinare la 

valorizzazione e 

l’applicabilità del 

progetto all’intero 

territorio italiano  

PRIMA 

SELEZIONE 

intinerai emersi dal 

confronto con 

MiBACT e MIT 

IL PROGETTO A RETE CAMMINI E PERCORSI 

STORICO E RELIGIOSO 

a)  VEnTO 

b) Sole 

c) Acqua 

CICLOPEDONALE 

a) Via Appia 

b) Via Francigena 

c) Cammino di Francesco 

d) Cammino di San Benedetto 

 e) Cammino Celeste 

f) Cammino Micaelico   

g) Regio Tratturo Magno 

h) Regio Tratturo Pescasseroli - Candela 

i) Via Lauretana 

d) Alpe Adria 

e) Adriatica 
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Il riuso dei beni potrà consentire l’avvio di attività e servizi di supporto al viaggiatore (turista, camminatore, pellegrino e ciclista, etc.) nella fruizione dei cammini 

e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: 

 

1.1 Riuso immobili 
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Ristoro, Osteria, Enoteca, Locanda 

Bottega artigianale / vendita prodotti tipici e a km zero 

Punti vendita prodotti specializzati per camminatori e ciclisti  

Presidio medico / Ambulatorio medico / prestazioni fisioterapiche/fisioterapia 

Centro benessere / SPA 

Piccole ciclostazioni e ciclofficine  

Aree e spazi attrezzati  

Ricettività e Ospitalità (alberghiera / extralberghiera / all’aria aperta) 

Cargo food 

Rent bike, Servizio taxi, Bike service, Horse service 

Ufficio promozione locale / ufficio turistico / info point 

Presidio territoriale  

Luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore 

Attività sociali, ricreative, culturali 

Servizi alla persona (bambini, anziani, disabili, etc.)  

Etc. 

IL PROGETTO A RETE CAMMINI E PERCORSI 
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1.2 Gli strumenti giuridici applicati al patrimonio 

IL PROGETTO A RETE CAMMINI E PERCORSI 

1. concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 - Al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a 

sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia, nonché favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, possono essere 

concessi in uso gratuito case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o 

non utilizzabili a scopi istituzionali, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni. I concessionari sono selezionati 

mediante procedure ad evidenza pubblica nelle quali sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione 

dell'opportunità turistica. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove in funzione delle spese di investimento 

sostenute dal concessionario.  

2. concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 - Strumento di partenariato pubblico-privato che consente di 

sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di 

idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento 

dell’equilibrio economico-finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, 

riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria. Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli 

investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.  
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IL PROGETTO 2017 

ampliamento tracciati 

2.1 Tracciati e territorio nazionale 

La selezione dei 

tracciati di interesse 

del progetto è stata 

progressivamente 

integrata con l’obiettivo 

di interessare l’intero 

territorio nazionale. 

 

La prima selezione 

considera gli intinerai 

emersi dal confronto 

con MiBACT – Via 

Francigena, Via Appia, 

Cammino di 

Francesco, Cammino 

di San Benedetto – e 

MIT – Ciclovia Vento, 

Ciclopista Sole e 

Ciclovia Acqua. 

L’ampliamento 

considera l’inserimento 

di nuovi itinerari di 

livello locale –  

Cammino Celeste, 

Cammino  Micaelico, 

Regio Tratturo Magno, 

Regio Tratturo 

Pescasseroli-Candela, 

Via Lauretana, al fine 

di declinare la 

valorizzazione e 

l’applicabilità del 

progetto all’intero 

territorio italiano.  

Cammini religiosi 

Via Francigena (nord + sud) 

Cammino di Francesco 

Cammino di San Benedetto 

Cammini storici 

Via Appia 

Via Appia Traiana 

 
Ciclopiste / Ciclovie 

Ciclopista del Sole 

Ciclovia VEnTO 

                                 Ciclovia Acqua 

prima selezione tracciati 

Cammini storici 

Regio Tratturo Magno 

Regio Tratturo Pescasseroli-Candela 

 

Cammini religiosi 

Cammino Celeste 

Cammino Micaelico   

Via Lauretana 

Ciclopiste / Ciclovie 

Ciclovia Alpe Adria 

Ciclovia  Adriatica 
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IL PROGETTO 2017 

2.2 Portafoglio immobili 

 

Via Appia 

Via Appia Traiana 

Regio Tratturo Magno 

Regio Tratturo Pescasseroli-Candela 

 

 

• Trentino Alto Adige: 3 

• Friuli Venezia Giulia: 2 

• Veneto: 8 

• Lombardia: 4 

• Piemonte: 5 

• Valle D’Aosta: 3 

• Liguria: 1 

• Emilia Romagna: 8 

• Toscana: 2 

• Umbria: 4 

• Marche: 3 

• Abruzzo: 4 

• Molise: 2 

• Lazio: 4 

• Campania: 4 

• Puglia: 15 

• Basilicata: 12 

• Calabria: 4 

• Sicilia: 7 

• Sardegna: 8 

TOTALE IMMOBILI N° 103   4 

8 

4 

5 
1 

4 

8 
3 

3 

3 

8 

Ciclovia Alpe Adria 

Ciclovia  Adriatica 

 

Via Francigena  

Cammino di Francesco 

Cammino di San Benedetto 

Cammino  Celeste 

Cammino  Micaelico  

Via Lauretana 

 

 

Ciclopista del Sole 

Ciclovia VEnTO 

                                                    Ciclovia Acqua 

Cammini religiosi 

Cammini storici 

Ciclopiste / Ciclovie 

2 

15 

4 

12 

7 

4 

4 
2 

2 
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IL PROGETTO 2017 

2.2 Portafoglio immobili 

103 immobili    

 

 43 Stato 

 50 Altri Enti 

 10 Anas S.p.A. 

 

32 Enti territoriali partecipanti con immobili di proprietà  

 29 Comuni 

 2 Province 

 1 Regione   

44 beni lungo cammini storico religiosi 

 

59 beni lungo ciclovie 

 

 
Le tipologie degli immobili selezionati sono riconducibili sia al «patrimonio minore» che al «patrimonio di pregio» 

 costruzioni tipiche dell’insediamento tradizionale locale borghi, case, scuole, masserie, casali, cascine, fattorie, 

mulini, rifugi, case forestali, etc. 

 manufatti che per loro natura ed antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali caselli idraulici, caselli stradali, 

case cantoniere, piccole stazioni, caselli ferroviari, etc. 

 emergenze storico artistiche castelli, forti, fortificazioni, caserme, ville, etc. 

4  In Abruzzo 

2  In Molise 

1  In Abruzzo 

1  In Abruzzo 

2 immobili in Molise 

4 immobili in Abruzzo 

4 in Abruzzo 

1 in Molise 

 

1 in Molise 
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2.3 La rete in Abruzzo e Molise 

Cammino dell’Acqua 

Tratturo Castel di Sangro – Lucera 

Ciclovia Adriatica   

Tratturo Magno L’Aquila -Foggia  

 

Cammino dei Papi 

Cammino di Celestino V 

LEGENDA  

Tratturo Pescasseroli - Candela 

Cammino Micaelico 

Altri tracciati regionali di interesse 

LIMITI REGIONALI 

L’Aquila Pescara 

Teramo 

Isernia 

Campobasso 

Termoli 

Immobili dello Stato 

Immobili di altri Enti Pubblici 

IL PROGETTO 2017 
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CASA CANTONIERA VASCAPENTA, L’Aquila – ABRUZZO 

 

• Concessione d’uso gratuito ex art. 11 co.3 d.L. N. 83/2014 

• Ente Proprietario : Provincia dell’Aquila 

 

CASA MEDIEVALE, Poggio Picenze (AQ) - ABRUZZO 

 

• Concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 

• Ente Proprietario: Comune di Poggio Picenze (AQ) 
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L’Aquila 

Poggio Picenze 

IL PROGETTO 2017 
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2.4 Gli immobili in Abruzzo e Molise 



CASA CANTONIERA LOCALITA’ 

FEUDO,  

Civitella Alfedena (AQ)– ABRUZZO 

 

• Concessione d’uso gratuito ex art. 

11 co.3 d.L. N. 83/2014 

• Ente Proprietario : Provincia dell’Aquila 

 

CASA CANTONIERA, ALFEDENA (AQ) - 

ABRUZZO 

 

 

• Concessione d’uso gratuito ex art. 

11 co.3 d.L. N. 83/2014 

• Ente Proprietario : Provincia dell’Aquila 

 
T

R
A

T
T

U
R

O
 P

E
S

C
A

S
S

E
R

O
L

I-
C

A
N

D
E

L
A

 

EDIFICIO IN CORSO DI COSTRUZIONE, 

SEPINO (CB) - MOLISE 

 

 

• Concessione d’uso gratuito ex art. 

11 co.3  d.L. N. 83/2014 

• Ente Proprietario : Stato 

 

Civitella Alfedena 

Alfedena 

Sepino 

IL PROGETTO 2017 
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2.3 Gli immobili in Abruzzo e Molise 



APPARTAMENTO A CAMPOMARINO, Campomarino (CB)– MOLISE 

 

• Concessione d’uso gratuito ex art. 11 co.3 d.L. N. 83/2014 

• Ente Proprietario : Stato 

 

Campomarino 
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IL PROGETTO 2017 
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2.4 Gli immobili in Abruzzo e Molise 



Si è appena conclusa una consult@zione pubblica, un’attività preparatoria al bando di gara che sarà 

pubblicato orientativamente per luglio 2017, lanciata online sul sito web dell’Agenzia del Demanio e dei partner 

del progetto, con l’obiettivo di informare sull’iniziativa, verificare l’interesse da parte dei territori e del mercato 

rispetto ai beni individuati e alle idee sviluppate, raccogliendo suggerimenti e proposte concrete sul futuro dei 

beni che si trovano lungo i tracciati scelti.  

L’attività è stata rivolta a tutti i soggetti interessati – cittadinanza, associazioni, operatori di mercato, 

imprenditori, pubbliche amministrazioni etc. – che fino al 26 giugno hanno potuto prendere visione del 

materiale illustrativo, richiedere informazioni, manifestare il proprio interesse e avanzare idee, suggerimenti e 

proposte sulla valorizzazione dei beni secondo la filosofia di CAMMINI E PERCORSI, il brand e la rete, la 

procedura di gara. La consultazione sarà intesa quale spazio di “dialogo dedicato” rivolto a chiunque voglia 

offrire il proprio contributo.  

 Evento lancio pubblicazione – 9 MAGGIO  - 26 GIUGNO con il supporto di Touring Club Italiano 

 

 Durata della consultazione – 45 giorni  

 

 Sito web http://www.agenziademanio.it/opencms/it/ValorePaese/camminiepercorsi/ 

 

 Primi risultati: 

 Numero partecipanti oltre 20.000 

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA 

 
25.000 

questionari compilati 
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 Consultazione pubblica pubblicazione – 9 MAGGIO - 26 GIUGNO, con il supporto di Touring Club Italiano 

Il lancio della consultazione pubblica sarà promosso nel corso di un evento nazionale. 

 Procedure di evidenza pubblica pubblicazione 

 A) 24 LUGLIO - 15 DICEMBRE (date da confermare, durata 120/140 giorni c.a.) BANDO di Concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 

106/2014 ad imprese, cooperative e associazioni giovani, finalizzata proprio alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza e alla promozione di percorsi 

pedonali, ciclabili e mototuristici – PATRIMONIO MINORE  

 B) 15 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE (date da confermare, durata 90/120 giorni c.a.), BANDO di Concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, 

conv. in L. n. 410/2001, da affidare a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili – PATRIMONIO DI 

GRANDE PREGIO 

La pubblicazione dei bandi sarà promossa nel corso di un evento nazionale. 

 Attività di promozione, comunicazione, divulgazione, open day in movimento: camminate e ciclopedalate alla scoperta degli immobili e 

del loro territorio - da maggio a novembre pv 

LE MACROAZIONI 2017 

Maggio – Dicembre 

Open Day in movimento 

 

10 
14 

1 

Maggio  

Consultazione  

Pubblica  

(9 maggio/ 26 giugno)  

Luglio  

Pubblicazione  

Bando A 

 

Maggio – Dicembre  

Attività di promozione, comunicazione divulgazione 

 

Settembre  

Pubblicazione 

Bandi B 

Dicembre  

Chiusura  

Bandi 

2017  
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