
 

 
 

Regione Puglia 
Provincia: Lecce 

Ambiente: Pianura 
  
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

ZZOOLLLLIINNOO  
realizzato grazie all’interesse del Camper Club Molise 

 

 
LINK UTILI 

  
Comune : 
http://www.comune.zollino.le.it 
Proloco:  
http://www.proloco-zollino.it/ 

Mappa: http://www.comuni-
italiani.it/075/094/mappa.html 

Meteo 
 http://www.ilmeteo.it/meteo/Zollino 
  

 
EVENTI 

  
Sagra della Sceblasti  
http://www.proloco-zollino.it/ 
 Festa di Sant’Antonio  
http://www.proloco-zollino.it/ 
 Fiera di San Giovanni  
http://www.proloco-zollino.it/ 
 Festa de lu focu  
http://www.proloco-zollino.it/ 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Parco delle Pozzelle 
Il Menhir della stazione 
Il Menhir di S. Anna 
Frantoio ipogeo del XVII sec. 
Colonna votiva a S. Pietro 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

Area Sosta 
Largo Pozzelle 

 
 

 
GPS 

 
40°12' 34.57"N 18°15'9.30"E 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

A Zollino, nella piccola ed ombrosa area di sosta camper, predisposta in località Pozzelle, 
si è svolta venerdì 24 giugno 2011 la cerimonia per la consegna del cartello di “Comune 
Amico del Turismo Itinerante”. L’adesione al progetto, promossa dal Presidente Giovanni 
Gallo del Club Campeggio Molise, ha trovato nel Sindaco di Zollino dott. Francesco 
Pellegrino e nella sua Giunta Comunale “terreno fertile” per attuare l’iniziativa che si è 
conclusa felicemente nel giorno della fiera di S. Giovanni con il raduno “Pizzica e morso 
della Taranta”. Nel momento conclusivo ed ufficiale della manifestazione, consegna del 
cartello al Sindaco Francesco Pellegrino, il Coordinatore UCA per il Centro Sud-Est 
Gabriele Vertibile, invita il Presidente Gallo a consegnare al Sindaco di Zollino il segno 
tangibile di tale riconoscimento. 
La manifestazione si svolge alla presenza degli Assessori comunali, della Presidente 
provinciale dell’APT dott/sa Stefania Maundurino, e di numerosi equipaggi provenienti da 
varie regioni italiane: dall’Emilia Romagna alla Calabria Prima della consegna ufficiale del 
riconoscimento, si susseguono gli interventi dei presenti; il Sindaco di Zollino ringrazia il 
presidente Gallo per essere riuscito a portare per la prima volta nella cittadina salentina 
tanti camperisti, il Presidente Gallo a sua volta ringrazia il Sindaco e la sua Giunta e 
quanti si sono prodigati con impegno per la riuscita della manifestazione.Parole di 
soddisfazione sono state espresse anche dalla dottoressa Mandurino responsabile del 
settore “Promozione Turistica per la provincia di Lecce” che, proprio per il continuo 
incremento del turismo in Puglia ed in particolare nel Salento, si augura che altri comuni 
salentini possano seguire l’esempio di Zollino. 
Infine, il Coordinatore UCA nel consegnare a ricordo della manifestazione la riproduzione 
in piccolo del logo di “Comune Amico del Turismo Itinerante”, esprime soddisfazione per 
quanto realizzato e informa tra gli applausi dei presenti che Zollino è il primo comune della 
provincia di Lecce ad aderire all’importante progetto UCA di “Comune Amico del Turismo 
Itinerante” 
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Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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