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Per
ilfonnazioni:

Comune di Tirri
Segreteria
080.8916545

Polizia
Municipale
080.8915014

Sito web:
wn'w.cornune,turi.ba.it

Sede Pro Loco:
via XX Settembre, 3

E-mail:
proloroturi@libero.it

I 'Associozione Nuovo
PRO LOCO, promotricè
di queslo guido, ringrozio
I'Amminislrozione Comu-
nol€ per over concesso il
proprio pqtrociniq gli omi
ci Giovonni lerede e Fo-
bio Zifo pcr i t€di, Fronce-
sco Mozzon€, Giovonni
Polmisono, Tonio Perfido
€ Piorfronc6sco Cotucci
p6r le folo. Un ringrqzio-
menlo o lutti gli inserzioni-
sli che con il loro conhibu-
ìo finonziorio honno reso
possibile lo pubblicozione.

reolizzorionò è romoo:
wwv.fsrudio.biz

Associazione Turistica
"Nuova Pro Loco" TURI

L'ossociozione Turisl ico Nuovo pro Loco di
Turi,  nosce per diffondere e promuovere lo
cìvi l tò del turismo e le r isorse dello nosrro
cittodino.
Uno cittò che vonto uno sìorio mil lenorio ed
un ruolo strotegico nell 'ottìvitò oqricolo del
Sud-Est Borese.
l l  nostro intento è quello di offr ire o coloro
che risiedono fuori,  un volido strumenlo, in
grodo digoronlire un soggiorno confortevole
che loscinei turist i  un r icordo indelebile, sio
delle bollezze ort ist iche, sio dello squisito
ospilol i tò delle strutture r iceft ive e dello
ristorozione.
Lo Pro Loco con lo col loborozrone
dell 'Amminislrozione Comunole, unile nel
nobile ruolo di essere ol servizio del poese,
ho ovvioto vol ide sinergie volte ol lo reoliz-
zozione di grondi monifestozioni ed eventr
che si pongono quole volono dell 'ott ivi tò
turist ico locole.
l l  nostro invito, r ivolto o tutt i  coloro che
omono i l  nosho terri torio e non voqliono cne
lo hodizione e lo dedizione loscir io i l  oosto
oll 'obl io e ol l ' indifferenzo, è I 'essenzo dello
nostro ott ivitò e i l  senso del nostro ruolo;
pertonto chi penso di poter dore un volido
co.nìr ibuio o fovore del lo cr- , l turo,
dell 'ombiente e dello societò c;vi le, si ossocl
o noi .
Dollo Nuovo Pro Loco un soluto o tutt i  i
ci t lodini.ed un benvenulo e buono permo-
nenzo ot tunsit.

l l  Presìdente

Giusr:ppe Mezzapesa



CrwNr Stonrc,
Sriprimi conhoffo*i dello Murgio o 30 Km do Bori,sorge tun, cenlro ogricolo di primorio grondezzo
l:l 

p,"":I.T" economìco provinciole. I r€perri or_cheologici rinvenuti nello cittodino testimoniono che

-quesrr 
ruoghi erono giò obitoti nel Vl secolo o.C.run.rogglunse il suo mossimo sviluppo duronle locrvlro peuceto tro i l Vl e i l lV secolo o.C.

Gr.riscordo, Dr-rco di puglio 
" 

,ro nifot" Goffredo. Dooo il
' ,".9,"I:.:"" gti Acquovivo d'Arogono il feudo possò nel

;;; :i iffi Li:h'.,'.f f "'"' 
(sposno) ed inr;ne, n"i

Duronte i l Medioevo Turi seguì le,i. l .. i tudini dullovrcrno cflò di Conversono; lo popolozione turese fudopprimo softo lo giuri;diz;o;e J;l v"r"ouo di
l"lt".t3noa 

poi sotto i l dominio dei Normonni Roberto

PessrccuNoo pER TuRr
Chieso di ton Ro<ro
ll monumento più im-
portonte diTuri, per le
sue irripetibil i  peculio_
ritò, è lo chieso di Son
Rocco.
Costruito, forse, nell'Xl
secolo è I 'esemplore
megtlo conservolo di
edificio socro, ovenle i
telt i costruit i con le
chioncorel le che r i -
chiomono immedioto-
ment6 i l  t ip ico t ru l lo
molto diffuso nellè no_



Inlerno Chi€ro di (tra t.rre Tro i l  Xl l  e i lXl l l  secolo venne oggiunto i l  componile
o velo. Lo chiesetto, o pionto retiongolore, reolizzolo
con conci regolori di pietro, è corotlerizzolo do
un tetlo con due tomburi sormonìolì do oìromìdi.
nei quoli sono inglobote due cupolette.
Nel 1505 lo chieseto fu hosformoto e I ' ingr€sso
spostò sul loio corlo opposto o quello originorio.

Chiego di lon Domeni<o
to chieso di Son Domenico, costruito nel ló44
colpisce soprollutto per lo splendido oltore borocco,
ìn legno dorolo con uno gronde lelo roff iguronte
lo " Vergine, Son Domenico e Sonf'Anfonio" ofiribuito
ol lo scuolo nopoletono.
D'interesse onche lo telo de "l 'oooorizione deilo
Vergine o Son Leonordo", r i feri to od Angelo Soli-

meno, lo "Deposizione" di scuolo no-
poletono, e due pitture ovoli  del 125l
f irmoie do Conversi. Son Domenico è
stoto lo chieso del collegìo degli Scolopi,
oro sede municìpole.
Addentrondoci nel Borgo Anlico, esso
cì mostro tutto lo suo ottroente e noturole
semplicitò. Esso conservo I'ospefto tipico
dei piccoli  centri  mediterronei; le cose
pìccole e roccol te,  imur i  b ionchi  d i
colce, le viuzze slrelte e losfr icole, i
corotleristici "soffoni", le edicole socre,
retoggi di uno civi l tò contodino che è
rimoslo intollo nell'otmosfero inconlolo
del cenlro storico.

Chieso llcdre
Lo chieso Modre, dedicoto ol l 'Assunlo,
ho un possente componi le del  1231,
progeltoto doll 'orchitetto mol[ettese



Mogorell i, ed è riccomente decoroto
Sconosciuto lo doto di costruzione,
divenne collegioto nel l40Z Neiprimi
decenni del '200 lo chieso subì uno
profondo trosformozione, con
I'oggiunto delle coppelle loteroli.
Nello primo coppello o sinistro vi è
lo "Modonno di lerro Rosso,'e in
fondo ollo novoto di dostro lo ,,Irìnilò".
pregovol i  grvppi  scul torei
dell ' importonte ortisto rinoscimentole
Slefono do Putignono. Entrombe le
3cutture sono inserite in oltori l ignei
selteconleschi. [o terzo coppello o
srnrsro, Invece, ho monlenulo un bel
prospetto tordo r inoscimenlole e
conservo oll ' inlerno un bell 'oltore
dedicoto ollo Modonno.
l-o coppello è i l mousoleo dello fo-
miglio boronole Moles. Sr-,l l 'oltoro
moggiore lo gronde telo dell',,Assunto"
è di Alessio D'Elio (t255). Nollo coppello di Son
o dell ' lmmocololo, un oltore seltecenlesco con le
Son Giocomo, in legno de-
coroto, di Son lorenzo e
dell ' lmmocoloto.
Nello coppello del Cormine,
uno telo di Nicolo De Filippis,
e nello coppello di SontAnno,
uno telo seicentesco oltribuilo
o Nicolo Gliri. Nello coppello
del Sontissimo "l'Ultrmo Ceno"
(1859) del  p i  ore noiono
Giuseppe Demottio.
Di notevole inloresse onche
il pulpito e lo contorio.

oll ' interno.,lr

Giocomo
stotue di
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Chi.s di
Sorto Chioro normonno-svevo, subì uno primo ìmPortonte lrosformozione

nel XVI secolo, per opero del borone Froncesco Moles, che

lo trosformò in polozzo residenziqle. Uno nuovo trosformozione

owenne dopo i l  1752 con lo preso di possesso del feudo do
Porle deiVenusio, che

Chielo di Sanlo (hioro

Lo Chieso di Sonlo Chioro fu costruiÌo nel
ló23 per volontà dei frotell i  De Vittore Nel
morzo del 1949 in seguilo oll 'operturo dì
lorghe lesioni, I ' intero volto si rovinò.
Restouroto dollo Soprintendenzo oi Monumenli
e Gollerie dello Puglio, fu rioPerto ol culto
nel dicembre del 

,|95r' '  Al suo interno, lo
gronde telo dell 'oltore moggiore che roffiguro
lo morte dello Sonto titolore del pittore Corlo
Amolf i  (1771l .
Sul soffitio uno telo roffiguronte "Sonfo Chioro
cfie scoccio iSoroceni do Assisi" del pittore
Fedele Fìschetti.

Polorro ltlorrhesole
ll Polozzo Morchesole, costruìlo negli onni
successìvì ol 10ó8 su di un'ontìco fortezzo
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decisero di odeguorlo
ol gusto dell 'epoco.
Del polozzo spicco
l ' ìmponente ingresso
monumentole borocco
che si  of foccio su
Piozzo Copitono Co-
lopietro. Altuolmente è
odibi lo o strutturo r i-
celt ivo.
Posseggiondo per i  vi-
coli stretti e tortuosi del
Borgo ontico, si può
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ommirore lo Cappcllino dello llodonno dcllc
Grozie unico esempio rimoslo delle numerose
chiesette che un lempo orricchivono il cent.o
slorico.

Chiero di Scn 0iovonni
Allo fìne di vio Moggiore Orlondi, strodo
obbell ito dolle fostose residenze del XVlll o
XIX secolo, si incontrono lo Chieso di Son
Giovonni ed i l convenlo dei Froncesconi. [o
chieso è o nqvolo unico e conservo orcune
opere imporlonti: un gruppo scultoreo roffi-
guronle il Crocifisso con I'Eterno Podre, Son
Giovonni e lo vergine Addoloroto ottribuito
o Frù Angelo do Pietrofitto, le tele di Gospore
de Populo e di Donoto Poolo Conversi e uno
tefo 3eiconlesco "L'lmmocoloto" ottribuito o
un ononimo pittore froncescono. Sr-rl l 'oltore del "Rosorio" è
posto uno telo del 1595 ottribuibile ol oittore
bitonlino Alonso do Cordubo. l l  convenro,
dopo lo soppressione degli ordini religiosi,
venne lro3formolo primo in osilo e quindi in
ospedole e osDizio.

lorre dcll'0rologio
Proprio o ridosso dello Chieso diSon Giovonni
vi è lo torre dell 'Orologio. Vero e proprio
simbolo dello sviluppo urbono ottocentesco
di Tr,rri, è tro le più belle dello terro di Bori.
Fu costruilo nel 1892 do Giuseppe Schettini
su progetlo dell'orchitello conversonese Sonte
Simone.

Ccraerc
Di fronte o Son Giovonni, si erge il Corcere,
circondoto doi giordini delle due vil le comunoli. progettoto
nel 1840 come nuovo convenlo delle Clorisse, divenne coso



Grollo di

lo Chieso di
Sont 'Oronzo sul lo
Grol to,  imponenle
edi f ic io rel ig ioso o
croce greco. Noìo
nel 1727 per volere
dello ciHodinonzo, lo
chieso sorge su uno
grotto dove lo lrodi-
z ione vuole che ì l
Sonto leccese sì sio
ri fugioto per sfuggire
olle persecuzioni.
Al l ' interno tre ol tor i
con tele roff iguronti

penole nel  1881. Duronle i l  ven-
lennio foscisto, dol '19 lugl io 1928
ol lv novembre lvJJ, lu f lncntuso
Anlonio Gromsci  e nel lo stesso
periodo Sondro Pert ini e oltr i  on-
tìfoscist i .

(hieso di Jonl'Oronro
Fuoridol cenlro obitoto, sullo sirodo
che conduce o Rutigl iono, si trovo

"Sant'Oronzo", "Son Pielro d'Alconforo
e Sonlo lereso d'Avilo" e lo "Vergìne
con Son Bernordino do Sieno e un
Sonlo Vescovo". Un moesloso scolone
conduce ol lo grotto sottostonte, luogo
solenne e suggestivo, porl icolormente



venerolo dollo comunitò locole. prezioso i l  povimento moio_
licoto posto dovonti ol l 'oltore del Sonto. primo domenico di
ogni mese, festivifò di Ognissonti,  Notole, posquo e mese di
ogosto: operluro dello
Grotto di Sont'Oronzo.

(onpognc îurerc
E' ot iroenle: mosserie,
murell i  o secco di pie-
lro, lome e grolte, di-
slocote in lulte le con-
trode coll inori intorno
oll'obitoto fonno di Turi
un cenlro corotlerislico.
Lo compogno è con-
troddistinto sopro u o
doi ci l iegi. doi peschi,
doi mondorl i ,  dogli  ul ivi,  e doi vigneti.  [e protogoniste quosi
ossolule del poesoggio sono le mosserie, Corocciolo, Musocco,
Lo Difeso, Orlondi, Serrone, Sont'Angelo e i l  Sontissimo punti
cordrnott dett ogro turese, che recono con sé lrocce di un
possolo che le ho viste piene di vito e operositò. 9ompog.o in
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Fro le tonle e consuete feste
potronoli, quello di Sont'Oronzo
o Turi ho lo suo inconfondibile
olt.ottivo: I 'orrivo del (trro
Tríonlole, troinoto do mule. con
lo stotuo del sonto.
[o monifeslozione si svoloe lo
sero del 2ó lgorto e i l C;rro,
uno slrutturo l igneo olto più di
l4 metri e lungo 8 melri, viene
occol to,  f in dol  1851, nel lo
piozzo principole del poese do
uno gronde follo di cittodini che
esullono per i l  Sonlo Protettore.
l l 25 oprile sì svolge i l "poso
p!33e", proces3ìone doi risvolti
profoni. Protogonisti i  bombini
che seguono in processione
I ' immogine del l 'Annunzioto in-
torno ollo Chieso di Son Rocco
Der chiedere lo orolezione
doll 'ernio infonti le.
Altre orocessioni imoorlonli: Son
Giovomi Bafiith, Potrono di Turi
(24 giugno); lo fl lodonno del
Cornin. (ló luglio); lcn torro,
l 'Addolorolo, i Sonli ltediri
{settembre).
Nello primo metò di giugno fo-
moso è lo "3ogro delh Ciliegio
fetrovic" chè offre numerose
degustozioni enogoslronomiche,

I

\

I

soproltutlo per I 'elevoto quolitò e bellezzo del principole
prodoito dell 'ogricolturo turese. [ '8 di sellenbrc le viuzze
del borgo ontico si onimono in occosione dello Festo dello
f,lcdonm delle Grozie, intimo e senlito monifestozìone religìoso
ollo quole si oggiunge uno degustozione dì prodotti t ipici.



Lo C,rcrNa TuoErE
Le obitudini ol imentori turesi non si di-
scostono molto do quelle dello terro di
Dor e to preporozione dei cibi è rimosto
poco ol lerolo ol lroverso isecoli .  Oltre
orre tove, preporote in pureo con le
crcone e, ci sono le orecchietto condite
con eloboroti rogù oppure con le cime
or ropo, e icovotel l i .  porl icolormenle
gustoJe sono le corni: llrònerc broqiole
condrle (on pomodori, peperonciio ecrpo o; ighíeneróddc, involt ini di fror_rogrre con prezzemolo; izonbine, sol-
srcce,.dt  corne mocinoto d;  v; ie l lo cognellone. Questi piott i  venqono oc-
compognoti dol primitivo ture5e-, un vino
rone e corposo, di  o l to grodozione
orcolco, ofienuto dolle rniglioriuve turesi,vrnrrcole oncoro oggi con metoditrodizr

i'i,'É,.::ii;T:i:t_J.tligJ:*fl :Tj:"itXi.,:il,ì:
l,l1:.:"' 't dogli olrri po€si dello r."uin.ioif.o ;aoiii,-ii-piirodrzronole è lo foldcrrhòo o bose di:it ::ît ",li{':H i;i.:,"J[# T*i+ih;ffiil:
posto bionco o bose di  zucchero;  icortucce, o bose di

;ff:ff :1 ;i"T:l, 3'.ff:11'.:',"J. e ; b o ccon òtti, po sù irlr io
Ed inÍine lo frutto. turi O uno dei cent.i dimoggrore produzione di cil iegie in ltolio.
re nosrre produzioni cerosicole si bo_


