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Agostina pronta per la stagione velica
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L’imbarcazione, lunga 9,23 metri, è un raro 
esemplare di Rivanetto Ligure, tipologia di scafi 

armati a vela latina che ricordano il liuto, un fratello 
minore del leudo. Agostina, appartenuta da sempre 
alla stessa famiglia, è stata costruita nel 1946 dal 
Cantiere Sangermani di Riva Trigoso, prima che si 
trasferisse nella storica sede di Lavagna, in Liguria. 
Un tempo queste imbarcazioni, impiegate per la 
pesca costiera e d’altura, venivano alate sulle spiagge 
sassose grazie anche alla chiglia in acacia, legno duro 
e resistente. Il restauro compiuto da Del Carlo, 
nel quale è stato coinvolto il consulente di barche 
storiche Chicco Zaccagni, ha riguardato la parziale 
sostituzione del fasciame in pino, la posa di qual-
che ordinata, della coperta e la ricostruzione degli 
interni. Anche la caratteristica antenna in tre pali di 
frassino e l’albero in pino marittimo, appruato come 
quello dei leudi, sono stati oggetto di revisione così 
come il rifacimento di nuove vele North Sails. n

CoraLisLe, aLLa riCerCa 
di un nuovo arMatore
Ha appena compiuto 80 anni e, considerate le 
sue attuali condizioni, promette di continuare a 
navigare ancora per tanto tempo. Coralisle è un 
motoryacht lungo 23 metri, costruito nel 1933 dal 
cantiere scozzese James Miller & sons su progetto 
di G.L. Watson, lo stesso yacht designer che 
disegnò il Britannia di re edoardo vii. 
La costruzione è in fasciame di pitch pine da 5 
centimetri, su ordinate in quercia e con il ponte 
in teak. Con il vecchio nome di Markanto è stato 
usato come battello di cortesia sul tamigi. 
nel 1959 l’imbarcazione è uscita indenne da una 
tempesta lungo la rotta Marsiglia-Le Havre, 
poi ha fatto charter in Mediterraneo ospitando 
celebrità come l’attrice Margot Fontaine. 
nel 2009 ha subìto una serie di lavori di revisione 
che le hanno permesso di partecipare ad alcuni 
raduni organizzati in tirreno dall’asdeC 
(associazione scafi d’epoca e Classici). 
oggi è in vendita a 295.000 euro ed è alla ricerca... 
di un nuovo armatore . www.veledepocaverbano.com

Dopo il refitting integrale presso 
il cantiere Francesco Del Carlo 
di viareggio, torna in acqua 
il rivanetto Ligure costruito dai 
fratelli Cesare e Piero sangermani
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Un corso per giudicare 
i Riva storici
n “il restauro di un riva in legno dalla A 
alla Z”. È questo il tema del Corso Adde-
stramento Giudici organizzato da Riva 
Historical Society, l’associazione milanese 
capitanata da Piero Maria Gibellini. 
Dal 28 al 30 marzo prossimo i parteci-
panti visiteranno una serie di cantieri del 
lago Maggiore: Cantiere Poroli di Quar-
tino, Barberis di Castelletto Ticino, Lavazza 
di Brebbia, Nautica La Rosa dei Venti di 
Malgesso e infine Cantiere Aghemio di 
Stresa. Qui i titolari delle strutture descri-
veranno ai partecipanti i restauri in corso 
di alcuni Riva, soffermandosi sulle tipologie 
dei materiali impiegati, sull’installazione di 
accessori originali e soprattutto sulle tec-
niche di restauro adottate. 
Lo stesso Gibellini assisterà gli aspiranti 
giudici nel loro compito di futuri esami-
natori. 

www.rivahistorical.org

Lago Maggiore, al via il progetto 
di un museo storico
E’ stato presentato il progetto del museo 
delle barche storiche del lago Maggiore. 
La sede sarà a Laveno Mombello dove si 
intendono recuperare due magazzini della 
stazione delle Ferrovie che si trovano 
accanto agli approdi della Navigazione 
Lago Maggiore. Al loro interno verrà alle-
stita anche una sezione dedicata a attrez-
zature e mestiere del maestro d’ascia. 
Prevista infine la creazione di ormeggi 
per ospitare alcune barche d’epoca. La 
notizia è stata rilasciata in occasione 
della prima riunione dell’anno dell’As-

sociazione Vele d’Epoca Verbano. 
Rinasce anche la Coppa dei Laghi, circu-
ito di regate interlaghi per scafi d’epoca 
che si svolgerà in cinque tappe sui laghi 
d’Orta, Como, Garda e Maggiore. 
Queste le date: 7-8/6 (Raduno Vele d’E-
poca Moniga del Garda), 5-6/7 (Regata 
storica Orta San Giulio), 13/7 (Mazzarditi 
Classic, Ispra), 6-7/9 (Verbano Classic 
Regatta, Laveno), 20-21/9 (Trofeo Ser-
belloni, Pescallo, Lago di Como). 
La prima edizione dello storico trofeo 
risale al 1887. www.veledepocaverbano.com

Agostina deve il suo nome alla 
moglie del suo primo armatore, 

domenico stagnaro che la usava 
per uscire a pescare il merluzzo 

con i figli fino alla sua scomparsa 
avvenuta nel 1953.
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