
LOTTO N° 1 

 

Torre Monte Pucci, Peschici (FG) 

DESCRIZIONE DEL BENE 

 

 

 

 
Codice scheda: FGD0005 
 
Denominazione bene: Torre Monte Pucci 
 
Comune/Regione: Peschici (FG) - Puglia 
 
Indirizzo: S.S. 89 Garganica, loc. Monte Pucci 
 
Coordinate GPS: lat. 41°56‘43.7"N  long. 15°59‘25.1"E 
 
Descrizione tecnica: 
 

Torre costiera di avvistamento costruita intorno al XVI secolo, allo scopo di arginare, insieme 
alle altre torri, le frequenti incursioni saracene e corsare. 
L’ingresso è verso monte, al piano superiore; un altro accesso è al piano terra, sul lato est. 
Ha tutte le caratteristiche delle torri vicereali: su due livelli, a base quadrata, con murature a 
scarpa, profilo tronco-piramidale. 
La struttura è realizzata in muratura di pietrame con conci appena sbozzati; sul piano di 
copertura esiste una piccola superfetazione consistente in un piccolo vano. 
All’interno è presente un soppalco in legno con relativa scala. 
La superficie lorda è pari a 70 mq circa mentre la superficie netta è da considerarsi pari a circa 
48 mq. 
 

Accesso alla Torre: diritto di passaggio sul fondo che circonda il fabbricato, istituito ai sensi 
dell’art. 593 del Codice Civile del 1865 (Codice Pisanelli). 

 

 

 

 



LOTTO N° 2 

 

Torre D’Ayala, Taranto (TA) 

DESCRIZIONE DEL BENE 

 

 

 
Codice scheda: TAD0030 
 
Denominazione bene: Torre D’Ayala 
 
Comune/Regione: Taranto (TA) - Puglia 
 
Indirizzo: viale Virgilio 
 
Coordinate GPS: 40°27‘17.3"N  long. 17°15‘15.7"E 
 
Descrizione tecnica: 
 
Ubicata nel quartiere «Italia – Montegranaro» del comune di Taranto ai civici n. 152, 154 e 156 
di Viale Virgilio, è posta a  pochi metri dalle coste del mar Grande. 
Nasce come struttura vocata a una funzione residenziale estiva; la torre, come luogo di 
villeggiatura, raffigura sul territorio una casa signorile «suburbana», tra l’altro prospiciente una 
delle principali vie di comunicazione della città di Taranto. 
Il bene è composto da un lotto di forma pressoché rettangolare e giacitura piana con annessi 
alcuni vetusti manufatti; la torre è costituita da tre piani fuori terra.  
La struttura è in muratura portante e la copertura di alcuni locali è costituita da volte a botte di 
varia altezza.  
L’intero lotto occupa una superficie pari a 4.158 mq. 
 
 

 


