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I'Associozione
Nuovo
PROLOCO,promotricè
di queslo
guido,ringrozio
I'Amminislrozione
Comunol€peroverconcesso
il
propriopqtrociniq
gliomi
ci Giovonnileredee Fobio Zifopcr i t€di, Froncesco Mozzon€, Giovonni
Polmisono,
TonioPerfido
€ Piorfronc6scoCotucci
p6r le folo. Un ringrqziomenloo luttigli inserzionislicheconil loro conhibuìo finonzioriohonnoreso
possibile
lo pubblicozione.
reolizzorionò
è romoo:
wwv.fsrudio.biz

Associazione
Turistica
"Nuova Pro Loco" TURI
L'ossociozione
TurislicoNuovo pro Locodi
Turi,nosceper diffonderee promuoverelo
cìviltòdel turismoe le risorsedello nosrro
cittodino.
Uno cittòche vontouno sìoriomillenorioed
un ruolo strotegiconell'ottìvitò
oqricolodel
Sud-Est
Borese.
ll nostrointentoè quello di offrire o coloro
che risiedonofuori, un volido strumenlo,in
grododigoronlireun soggiornoconfortevole
che loscineituristiun ricordoindelebile,sio
delle bollezze ortistiche,sio dello squisito
ospilolitò delle strutturericeftive e dello
ristorozione.
Lo P ro Loc o c o n lo c o llo b o ro z ro n e
dell'Amminislrozione
Comunole,unile nel
nobileruolo di essereol serviziodel poese,
ho ovviotovolide sinergievolte ollo reolizzozionedi grondi monifestozioni
ed eventr
che si pongono quole volono dell'ottivitò
turisticolocole.
ll nostro invito, rivolto o tutti coloro che
omonoil noshoterritorioe non voqlionocne
lo hodizionee lo dedizioneloscirioil oosto
oll'oblioe oll'indifferenzo,
è I'essenzo
dello
nostro ottivitò e il sensodel nostro ruolo;
pertontochi pensodi poter dore un volido
co.nìribuio o f o v o re d e llo c r-, lt u ro ,
dell'ombiente
e dello societòc;vile,si ossocl
o noi.
Dollo Nuovo Pro Loco un soluto o tutti i
citlodini.edun benvenuloe buono permonenzoot tunsit.
ll Presìdente

Giusr:ppe
Mezzapesa

CrwNr Stonrc,
Sriprimiconhoffo*idelloMurgioo 30
Kmdo Bori,
sorgetun, cenlroogricolodi primorio
grondezzo
p,"":I.T" economìco
provinciole.
I r€perrior_
l:l
cheologici
rinvenuti
nellocittodino
testimoniono
che
ruoghieronogiò obitotinelVl secolo
o.C.
run.rogglunse
-quesrr
il suo mossimo
sviluppoduronlelo
crvlropeucetotro il Vl e il lV secoloo.C.
Duronteil MedioevoTuriseguìle,i.l..itudini
dullo
vrcrnocflò di Conversono;
lo popolozione
turesefu
dopprimo softo lo giuri;diz;o;e J;l
v"r"ouo di
poi sottoil dominiodei Normonni
Roberto
l"lt".t3noa
Gr.riscordo,
Dr-rco
di puglio ,ro nifot" Goffredo.Doooil
"
',".9,"I:.:"" gti Acquovivod'Arogonoil feudopossònel

edinr;ne,
n"i
;;; :i iffi Li:h'.,'.ff "'"' (sposno)

PessrccuNoo pERTuRr
Chiesodi ton Ro<ro
ll monumentopiù importontediTuri,per le
sueirripetibilipeculio_
ritò,è lo chiesodi Son
Rocco.
Costruito,forse,nell'Xl
secoloè I'esemplore
megtloconservolodi
edificiosocro,ovenlei
telti costruiti con le
c hi o n c o re l l ec h e r i chiomonoimmediotoment 6il t i p i c o t r u l l o
moltodiffusonellèno_

InlernoChi€rodi

(tra t.rre

Troil Xll e ilXlll secolovenneoggiuntoil componile
o velo. Lo chiesetto,o piontoretiongolore,reolizzolo
con conci regolori di pietro, è corotlerizzolodo
un tetlo con due tomburi sormonìolìdo oìromìdi.

neiquolisonoingloboteduecupolette.
Nel 1505lo chiesetofu hosformoto
e I'ingr€sso
spostòsulloio corlooppostoo quellooriginorio.
Chiegodi lon Domeni<o
to chieso di Son Domenico,costruitonel ló44
colpiscesoprolluttoper lo splendidooltore borocco,
ìn legno dorolo con uno gronde lelo roffiguronte
lo " Vergine,Son Domenicoe Sonf'Anfonio"ofiribuito
ollo scuolonopoletono.
D'interesse
onche lo telo de "l'oooorizionedeilo
Vergineo Son Leonordo",riferitood Angelo Solimeno, lo "Deposizione"di scuolonopoletono,e due pittureovoli del 125l
firmoie do Conversi.Son Domenicoè
stotolo chiesodel collegìodegli Scolopi,
oro sedemunicìpole.
Addentrondocinel BorgoAnlico,esso
cì mostrotuttolo suoottroentee noturole
semplicitò.EssoconservoI'ospeftotipico
dei piccolicentrimediterronei;
le cose
pìccol ee ro c c o lt e ,imu ri b io n c h i d i
colce, le viuzze slrelte e losfricole,i
corotleristici"soffoni",le edicole socre,
retoggi di uno civiltòcontodinoche è
rimoslo intollo nell'otmosferoinconlolo
del cenlrostorico.
Chiesollcdre
Lo chiesoModre, dedicotooll'Assunlo,
ho un p o s s e n t ec o mp o n iled e l 1 2 3 1 ,
progeltoto doll'orchitettomol[ettese

,lr

Mogorelli,ed è riccomente
decorotooll'interno.
Sconosciuto
lo doto di costruzione,
divenne
collegioto
nel l40Z Neiprimi
decennidel '200 lo chiesosubìuno
prof ond o t r o s f o r mo zi o n e , co n
I'oggiunto
dellecoppelleloteroli.
Nello primocoppelloo sinistrovi è
lo "Modonnodi lerro Rosso,'ein
fondoollo novotodi dostrolo ,,Irìnilò".
pre g o v o l i g r v p p i scu l to re i
dell'importonte
ortistorinoscimentole
Slefonodo Putignono.
Entrombe
le
3cutture
sonoinseritein oltorilignei
selteconleschi.
[o terzo coppelloo
srnrsro,
Invece,
ho monlenulo
un bel
pro s pett ot o r d o r i n o sci me n l o lee
conservooll'inlernoun bell'oltore
dedicotoollo Modonno.
l-o coppelloè il mousoleodello fomiglio boronoleMoles.Sr-,ll'oltoro
moggiorelo grondetelodell',,Assunto"
è di AlessioD'Elio(t255). Nollocoppellodi SonGiocomo
o dell'lmmocololo,
un oltoreseltecenlesco
con le stotuedi
SonGiocomo,in legnodecoroto, di Son lorenzo e
dell'lmmocoloto.
NellocoppellodelCormine,
unotelodi NicoloDe Filippis,
e nellocoppellodi SontAnno,
unoteloseicentesco
oltribuilo
o NicoloGliri.Nellocoppello
delSontissimo
"l'Ultrmo
Ceno"
(1859) d e l p i o r e n o i o n o
Giuseppe
Demottio.
Di notevoleinloresse
onche
il pulpitoe lo contorio.

-ì* ''td

Chi.s di
Sorto Chioro

Chielodi Sanlo(hioro
Lo Chiesodi SonloChiorofu costruiÌonel
ló23 per volontàdei frotelliDe Vittore Nel
morzo del 1949 in seguilooll'operturodì
lorghelesioni,I'interovoltosi rovinò.
oi Monumenli
dolloSoprintendenzo
Restouroto
fu rioPertool culto
e Golleriedello Puglio,
,|95r''
Al suo interno,lo
nel dicembredel
cheroffiguro
moggiore
grondetelodell'oltore
del
lo mortedelloSontotitolore pittoreCorlo
A mo l fi(1 7 7 1l.
Sulsoffitiounoteloroffiguronte"SonfoChioro
cfiescoccioiSorocenido Assisi"del pittore
FedeleFìschetti.
Polorroltlorrhesole
costruìloneglionni
ll PolozzoMorchesole,
ol 10ó8 su di un'ontìcofortezzo
successìvì
subìuno primo ìmPortontelrosformozione
normonno-svevo,
Moles,che
nel XVI secolo,per opero del boroneFroncesco
Uno nuovotrosformozione
lo trosformòin polozzo residenziqle.
del feudodo
owenne dopo il 1752 conlo presodi possesso
PorledeiVenusio,che
deciserodi odeguorlo
ol gustodell'epoco.
De l p o lo z z o s p ic c o
l' ì mp o n e n t ein g re s s o
borocco
monumentole
'
c h e s i o f f o c c io s u
11'.
Piozzo Copitono Co,{ùEg
lopietro.Altuolmenteè
odibilo o strutturori--\
celtivo.
per i viPosseggiondo
coli strettie tortuosidel
Borgo ontico, si può

{m
i[

ommirorelo Cappcllinodello llodonno dcllc
Grozieunicoesempio
rimoslodellenumerose
chiesette
cheun lempoorricchivono
il cent.o
slorico.
Chierodi Scn0iovonni
Allo fìne di vio MoggioreOrlondi,strodo
obbellitodollefostoseresidenze
del XVlll o
XIX secolo,si incontronolo Chiesodi Son
Giovonnied il convenlodei Froncesconi.
[o
chiesoè o nqvolounicoe conservoorcune
opereimporlonti:
un grupposcultoreo
roffiguronleil Crocifissocon I'EternoPodre,Son
Giovonnie lo vergineAddolorotoottribuito
o FrùAngelodo Pietrofitto,
le teledi Gospore
de Populoe di DonotoPooloConversi
e uno
tefo 3eiconlesco
"L'lmmocoloto"ottribuitoo
un ononimopittorefroncescono.
Sr-rll'oltore
del "Rosorio"è
postounotelo del 1595ottribuibileol oittore
bitonlinoAlonsodo Cordubo.ll convenro,
dopo lo soppressione
degliordinireligiosi,
vennelro3formolo
primoin osiloe quindiin
ospedolee osDizio.
lorre dcll'0rologio
Proprioo ridossodelloChiesodiSonGiovonni
vi è lo torredell'Orologio.
Veroe proprio
simbolodellosviluppourbonoottocentesco
di Tr,rri,
è tro le più belledelloterrodi Bori.
Fucostruilo
nel 1892do Giuseppe
Schettini
suprogetlodell'orchitello
conversonese
Sonte
Simone.
Ccraerc
Di fronteo SonGiovonni,si erge il Corcere,
progettoto
circondoto
doi giordinidelleduevillecomunoli.
nel 1840comenuovoconvenlo
delleClorisse,
divennecoso

pen o le n e l 1 8 8 1 . Du ro n leil v e n lenniofoscisto,dol '19luglio 1928
ol lv novembrelvJJ, lu flncntuso
A n lo n io G ro ms c i e n e llo s t e s s o
periodo Sondro Pertinie oltri ontìfoscisti.
(hieso di Jonl'Oronro
Fuoridol cenlroobitoto,sullosirodo
si trovo
che conduceo Rutigliono,

Grollo di

lo
Chieso
di
Sont'Oronzo sullo
G rolto, imponenle
e d ificio religioso o
cr oce greco. Noìo
nel 1727 per volere
dellociHodinonzo,
lo
chiesosorge su uno
grotto dove lo lrodizione vuole che ìl
Sonto leccesesì sio
rifugiotoper sfuggire
olle persecuzioni.
Al l'internotre oltori
con tele roffiguronti

"Sant'Oronzo", "Son Pielro d'Alconforo
e Sonlo lereso d'Avilo" e lo "Vergìne
con Son Bernordino do Sieno e un
Sonlo Vescovo".Un moeslososcolone
luogo
conduceollo grottosottostonte,
porlicolormente
solennee suggestivo,

venerolodollo comunitòlocole.preziosoil povimentomoio_
licotopostodovontioll'oltoredel Sonto.primodomenicodi
ogni mese,festivifòdi Ognissonti,Notole, posquoe mesedi
ogosto:operlurodello
Grotto di Sont'Oronzo.
(onpognc îurerc
E' otiroenle:mosserie,
murellio seccodi pielro, lome e grolte, dislocotein lulte le controde collinori intorno
oll'obitoto fonno di Turi
un cenlro corotlerislico.
Lo compogno è controddistinto sopro u o
doi ciliegi.doi peschi,
doi mondorli,dogli ulivi,e doi vigneti.[e protogoniste
quosi
ossoluledel poesoggiosonole mosserie,Corocciolo,Musocco,
Lo Difeso,Orlondi,Serrone,Sont'Angelo
e il Sontissimo
punti
cordrnottdett ogro turese,che recono con sé lrocce di un
possoloche le ho vistepienedi vito e operositò.
..]
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Fro le tonle e consuetefeste
potronoli,
quellodi Sont'Oronzo
o Turiho lo suoinconfondibile
olt.ottivo: I'orrivo del (trro
Tríonlole,
troinotodo mule.con
lo stotuodel sonto.
[o monifeslozione
si svoloelo
serodel 2ó lgorto e il C;rro,
uno slrutturoligneoolto più di
l4 metrie lungo8 melri,viene
occolto,fin dol 1851, nello
piozzoprincipole
del poesedo
unogrondefollodi cittodini
che
per il SonloProtettore.
esullono
ll 25 oprile sì svolgeil "poso
p!33e",proces3ìone
doi risvolti
profoni.Protogonisti
i bombini
che seguonoin pr ocessione
I' im m ogine
dell' Annunzioto
intornoollo Chiesodi SonRocco
Der chieder elo or olezione
doll'ernioinfontile.
Altreorocessioni
imoorlonli:Son
GiovomiBafiith, Potronodi Turi
(24 giugno);lo fllodonnodel
Cornin. (ló luglio);lcn torro,
l'Addolorolo, i Sonli ltediri
{settembre).
Nelloprimometòdi giugnofomosoè lo "3ogrodelh Ciliegio
fetrovic" chè offre numerose
degustozioni
enogoslronomiche,
soproltutloper I'elevotoquolitòe bellezzodel principole
prodoitodell'ogricolturo
turese.['8 di sellenbrcle viuzze
del borgoonticosi onimonoin occosione
delloFestodello
f,lcdonmdelleGrozie,intimoe senlitomonifestozìone
religìoso
ollo quolesi oggiungeunodegustozione
dì prodottitipici.

Lo C,rcrNaTuoErE
Le obitudiniolimentorituresinon
si discostonomoltodo quelledello terro
di
Dor e to preporozionedei cibi è rimosto
poco ollerolo ollroversoisecoli.
Oltre
orre tove, preporote in pureo con
le
crconee, ci sonole orecchietto
condite
con eloborotirogù oppure con le
cime
or ropo, e icovotelli. porlicolormenle
gustoJesono le corni: llrònerc
broqiole
condrle(on pomodori,peperonciio
e
crpo o; ighíeneróddc, involtini
di fror_
rogrrecon prezzemolo;izonbine,
solsr c c e , . dco
t r n e m ocinoto d; v;iello
c
ognellone.Questi piotti venqono
occompognotidol primitivoture5e-,
un vino
r on e e c o r p o so , d i o lto grodozione
orcolco,ofienutodolle rniglioriuve
turesi,
vrnrrcoleoncorooggi con
metoditrodizr

:Tj:"itXi.,:il,ì:
i'i,'É,.::ii;T:i:t_J.tligJ:*fl
dogli
olrri
po€si
dello
r."uin.ioif.o
;aoiii,-ii-pii
l,l1:.:"''t
rodrzronoleè lo foldcrrhòoo bose
di

:it::ît",li{':H
i;i.:,"J[#
T*i+ih;ffiil:
po s t o b i o nco o bo se di zucchero;
icortucce, o b o s e d i

e; boccon
òtti,posùirlrio
;ff:ff :1;i"T:l,3'.ff:11'.:',"J.

Ed inÍinelo frutto.turi O unodei
cent.idi
moggrore
produzione
di ciliegiein ltolio.
re nosrreproduzionicerosicole
si bo_

