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L’AZIENDA
 L’azienda Tormaresca è costituita da due tenute

situate nelle aree più vocate alla tradizione
vitivinicola della regione: Tenuta Bocca di Lupo
nella DOC Castel del Monte, immersa nella
selvaggia murgia barese e Masseria Maime nella
zona del Salento, il cuore pulsante della Puglia.

 La tenuta di Bocca di Lupo sorge in agro di
Minervino Murge, nell’area DOC Castel del Monte,
a circa 250 m sul livello del mare. La vicinanza
dell’antico vulcano Vulture, il clima caratterizzato
da una notevole escursione termica tra giorno e
notte e la composizione dei terreni hanno una
notevole influenza sui vigneti.

 L’azienda, che si estende per una superficie di
circa 500 ettari di cui 350 piantati a vite e 85 ad
uliveto, si sviluppa lungo la costa adriatica,
creando così un paesaggio unico di vigneti che
nascono tra boschi e pinete e si perdono a vista
d’occhio fino a confondersi con il mare.

 L’idea di fondo su cui si basa la filosofia produttiva
di Tormaresca è quella di produrre grandi vini da
vitigni autoctoni pugliesi.



VALESIO

 A pochi chilometri da
Torchiarolo, vicino al bosco di
Cerano, spuntano i resti dell’antica
Valesio, centro messapico e
romano, raso al suolo da
Guglielmo I nel 1157, area
archeologica tra le più importanti
nella provincia.

 Vi sono degli oggetti in
ceramica dipinta risalenti all’ottavo
secolo avanti Cristo, e di resti di
una capanna messapica ubicata
sotto il complesso termale di età
romana.



LA CINTA MURARIA

I lavori sulle mura hanno 

riportato alla luce i paramenti 

murari della fortificazione 

messapica utili alla 

comprensione complessiva 

della struttura

Nel settore nord Est è stato trovato 

un piccolo saggio di scavo, il quale 

ha permesso di identificare i grandi 

blocchi di fondazione della 

struttura.L’esterno delle mura è 

costituito da blocchi di calcare locale 

di circa un metro di lunghezza posti 

uno di seguito all’altro.



Le terme avevano la funzione

di stazione di area lungo la via

Traiana-Calabra, ed era

utilizzata dai viaggiatori per

cambiare i cavalli e

rinfrescarsi. E’ stato rimosso il

terreno di copertura, e sono

state messe in luce tutte le

strutture relative all’impianto

termale riservando particolare

attenzione allo stato di

conservazione. Vi sono diversi

tre tipi di vasche:

➢ “Frigidarium”, dove vi era

l’acqua fredda;

➢ “Tiepidarium”, dove vi era

l’acqua tiepida;

➢ “Caledarium”, dove vi era

l’acqua calda.

LE TERME PRIMA LE TERME DOPO



LA PAJARA
Si trova a nord del canale ‘Nfocaciucci, costituita da una muratura

in pietra sovrapposta. La pianta può essere sia circolare che

quadrata, e le pareti si assottigliano in cerchi concentrici sempre più

piccoli fino a chiudere con una pietra più grande la volta.

All’interno erano presenti tre deposizioni. Su una delle lastre di

copertura è stata rinvenuta un’iscrizione funeraria in lingua

messapica, probabilmente riferita al nome del defunto.

ISCRIZIONE FUNERARIA



MASSERIA GRANDE

All’interno della struttura sono stati 

eseguiti due saggi archeologici. Al di 

sotto dei livelli pavimentali, sono stati 

rinvenuti i resti di un impianto rurale 

precedente.

Si tratta di un muro e di una 

pavimentazione in basoli relativa ad 

un’area scoperta, un cortile. Il recupero 

della Masseria è finalizzato ad ospitare il 

centro di documentazione dell’area 

archeologica e i reperti di Valesio.



STANNO PROCEDENDO I LAVORI DI RESTAURAZIONE, AFFINCHE’ VENGA 

RIVALUTATO IN TUTTA LA SUA BELLEZZA. E’ STATO OGGETTO DI 

MIGLIORAMENTO E DI STUDIO DELL’UNIVERSITA’ DI AMSTERDAM



PER QUALSIASI INFORMAZIONE,

POTETE VISITARE L’AREA ARCHEOLOGICA SULLA 

STRADA PROVINCIALE 84-TORCHIAROLO (BR),

SCRIVERE UN’EMAIL A INFO@VALESIO.IT,

VISITARE IL SITO WWW.VALESIO.IT,

CONTATTARE L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE 

DI TORCHIAROLO 0831/622085

mailto:INFO@VALESIO.IT
http://www.valesio.it/

