
TRA LEGNO E ACQUA 2014, IL PRIMO WORKSHOP ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE VELE D’EPOCA VERBANO

Il Golf dei Laghi di Travedona Monate, sul Lago Maggiore, ha ospitato ‘Tra Legno e Acqua’, prima edizione di un workshop
dedicato alla nautica d’epoca organizzato da AVEV, l’Associazione Vele d’Epoca e Verbano. Diversi relatori hanno illustrato
alcuni importanti restauri e iniziative legate alla diffusione della cultura navale. Tra queste il nascente museo-raccolta di
barche storiche del Lago Maggiore e la rinascita della Coppa dei Laghi, circuito di regate per vele d’epoca da disputarsi nel
corso del 2014 sui laghi d’Orta, Maggiore, Como e Garda.
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TRA LEGNO E ACQUA, LA PRIMA EDIZIONE
Valorizzare, tutelare e incentivare il restauro delle imbarcazioni storiche e tradizionali. Questi gli scopi della
prima edizione di ‘Tra Legno e Acqua’, incontro conviviale organizzato da AVEV (Associazione Vele
d’Epoca Verbano) il 25 gennaio 2014 nella splendida cornice del Golf dei Laghi di Travedona Monate, sul
Lago Maggiore. L’incontro, un vero e proprio workshop con relatori di ottimo livello, era rivolto ai soci del
sodalizio lombardo, simpatizzanti, armatori ed equipaggi, desiderosi di rivedersi per approfondire
tematiche legate alla marineria e conoscere le iniziative AVEV per l’anno in corso. All’evento, introdotto
dal presidente AVEV Alessandro Corti, si sono iscritte 70 persone, ospitate per il pranzo presso il ristorante
del Golf Club.
 
I RELATORI E IL ‘PROGETTO MUSEO’
Tra le relazioni esposte quelle di Leonardo Bortolami (restauro dei Dragoni Aretusa del 1956 e Acanto del
1966), Riccardo Rurik (recupero di un albero in sitka spruce del 1946), Paolo Lodigiani della milanese
BCA-Demco Kit (costruzione di scafi in legno socialmente utili in Bolivia e Senegal), Francesco Rusconi
Clerici (presentazione del volume Barche del Lago Maggiore) e il gruppo spezzino OPERAVIVA (recupero
ecosostenibile di Aurora, un Gozzo Pexino del 1966).
In occasione del workshop è stato inoltre presentato il progetto di un museo-raccolta delle barche
storiche e tradizionali del Lago Maggiore, da realizzarsi presso due magazzini dismessi della stazione
delle Ferrovie Nord situati accanto agli approdi della Navigazione Lago Maggiore, in una zona molto bella e
centrale del lungolago di Laveno. Al suo interno verrà allestito anche un reparto dedicato alle attrezzature

nautiche, al mestiere del maestro d’ascia e una sala conferenze con annessa biblioteca nautica.

Prevista infine la creazione di ormeggi ove possano essere ospitate, una accanto all’altra, alcune tra le più

rappresentative barche d’epoca presenti sul Verbano.
 
LA RINASCITA DELLA COPPA DEI
LAGHI

La Coppa dei Laghi è uno storico trofeo che risale al 1897. Dal 2014 questo circuito di regate interlaghi per
vele d’epoca, che ha ottenuto il patrocinio dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), si svolgerà in
cinque tappe sui laghi d’Orta, Como, Garda e Maggiore.
Queste le date:

7-8/6/2014 (Raduno Vele d’Epoca Moniga del Garda – Lago di Garda)

5-6/7/2014 (Regata storica Orta San Giulio – Lago d’Orta)
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13/7/2014 (Mazzarditi Classic, Ispra – Lago Maggiore)

6-7/9/2014 (Verbano Classic Regatta, Laveno – Lago Maggiore)

20-21/9/2014 (Trofeo Serbelloni, Pescallo - Lago di Como)

VISITA IL SITO
www.veledepocaverbano.com

www.coppadeilaghi.com
 
GALLERY

Categoria: Eventi

TRA LEGNO E ACQUA 2014, IL PRIMO WORKSHOP... http://www.barchedepocaeclassiche.it/marineria/eventi/...

2 of 2 12/04/14 23:06


