
ESCURSIONE GUIDATA PER SCOPRIRE IL PAESAGGIO RURALE ZOLLINESE, TRA 

PIETRE E ACQUA 

CICLOTOUR DI SAN GIOVANNI 

mercoledì 24 giugno 2015 

 Tutti in bici a Zollino. La Fiera di San Giovanni sale per un giorno su due ruote, per consentire ai 

visitatori una lettura inedita del paesaggio rurale circostante, in un suggestivo percorso tra pietre e 

acqua. Il Comune di Zollino, insieme a un gruppo di giovani realtà del territorio, presenta una ciclo-

escursione lungo i percorsi di viabilità minore, che si svolgerà, nella seconda giornata della Fiera, 

mercoledì 24 giugno 2015, con ritrovo in Piazza san Pietro alle 16.15. 

 Un itinerario di 18 chilometri, da percorrere in bici, alla scoperta di pozzelle, menhir, dolmen, 

pajare. L’escursione, guidata da diversi attori locali, nasce con l’obiettivo di far conoscere questo 

grande patrimonio e diffondere al tempo stesso le buone pratiche di tutela e conservazione, e rientra 

nel progetto interreg “Stone and Tradition” (acronimo “Stone.trad”),  l’arte della pietra tra Grecìa 

ed Epiro. 

Per coloro che non dovessero possedere una bicicletta, sarà possibile prenotarla contattando Nunzia 

(Salento bici tour)329 589 62 45 entro il 23 giugno o comunque presentandosi entro le 16.00 in 

Piazza san Pietro. Sempre in piazza, a partire dalle 15.00, sarà inoltre allestita una ciclo-officina 

mobile dove poter riparare la propria bici.  

La giornata è inserita nell’ambito delle attività previste nel programma della ormai centenaria Fiera 

di San Giovanni, che con i suoi 105 anni di storia continua a promuovere le produzioni di 

eccellenza locali (come il “Pisello nano”, la “Fava di Zollino”, la “Scèblasti”) e le produzioni di 

qualità del settore agroalimentare ed enogastronomico salentino 

https://www.facebook.com/Fiera.San.Giovanni.Zollino. 

La ciclo-escursione si propone di aggiungere un nuovo tassello al racconto storico-identitario legato 

alla Fiera, dove i temi della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del patrimonio culturale 

si mescolano alle produzioni di eccellenza locali.  

Il percorso, suddiviso in cinque tappe, si concluderà con la performance dell’artista Simone 

Franco, autorevole interprete dell’arte zen dello "stone balancing", una disciplina mentale che 

consiste nel mettere in equilibrio pietre di varie forme e dimensioni, senza usare nessun supporto se 

non la forza di gravità, sfidando le leggi della fisica. 

Saranno presenti al ciclo-tour anche le ciclo-invenzioni di Giovanni Pellegrino e il prototipo 

innovativo denominato “Tris”, bicicletta a tre ruote realizzata dall'ing. Antonio Sponziello di Noha 

e vincitore dell'edizione 2012 de Principi Attivi Regione Puglia con il progetto Ecomobili Tre. 

Al termine dell’escursione il Comune di Zollino offrirà a tutti i partecipanti un buffet a base di 

prodotti tipici.  

 Per info e prenotazioni sula cicloescursione  329 589 62 45 (Nunzia – Salento bici tour) 

https://www.facebook.com/Fiera.San.Giovanni.Zollino

