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IV RADUNO NAUTICANTICA VELE 2012 
 
 
Il Legno sfila sull’acqua e nel borgo: esposti gozzi, lance, canoe e motoscafi storici, mentre 
in acqua regatavano barche a vela d’epoca. 
 
 
CERRO DI LAVENO, 8 settembre 2012 –  È stato fine settimana animato per il tranquillo borgo 

di Cerro di Laveno Mombello.  Sabato, durante la Festa dell’Acqua, patrocinata dal Comune di 

Laveno e della Provincia di Varese, che ha visto l’organizzazione di eventi di ogni tipo da parte 

di varie associazioni culturali e sportive del territorio, l’elemento acquatico che tanto 

caratterizza questo incantevole borgo è stato celebrato anche dall’esposizione di barche 

d’epoca in legno organizzata dalla associazione il “Legno sull’Acqua” e dal gruppo culturale del 

Verbano “Ulisse”.  

La mattina, tutto intorno a gozzi, lance, scafi a vela, canoe e motoscafi è stato allestito un 

mercatino di hobbisti, antiquariato, piante e fiori di stagione, giochi gonfiabili e bolle 

sull’acqua.  

Nel pomeriggio, oltre ad una rassegna di pittura estemporanea su tema “Cerro, le barche, il 

lago”, l’occhio dei visitatori si è spostato sulle acque del lago, dove il raduno “Nauticantica 

Vele”, a cura del Circolo Velico Medio Verbano A.S.D. e della associazione il Legno 

sull’Acqua, ha fatto sfilare in una regata non competitiva alcune barche a vela d’epoca e 

classiche (a chiglia e deriva): dai Dinghy 12’ ai Dragoni, Requin, classi veliche del nord Europa, 

derive Tempest, Flying Dutchman, 5.50 Metri S.I. 

 

L’evento è ormai uno dei più frequentati raduni di vele d’epoca in acque interne, tra quelli 

organizzati dal Legno sull’acqua, associazione culturale nata dieci anni fa dalla passione del 

medico Pietro Bedoni, recentemente scomparso, e della sua famiglia per la cultura della 

nautica e per il recupero delle storiche imbarcazioni del lago Maggiore.  

In prima linea nell’organizzazione, Giuseppe Vanetti, anche regatante a bordo del suo dinghy 

in legno ed Enzo Marolli, progettista e direttore sportivo CVM, che insieme a uomini e mezzi 

del Circolo CVMV hanno perfettamente coordinato in acqua la regata prevista, che quest'anno 

ha visto le barche muoversi sfoggiando armi e vele con una brezzolina leggera di inverna, il 

vento pomeridiano del lago Maggiore. 
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Dopo la veleggiata, avvenuta su un percorso a bastone posto davanti al lungolago di Cerro, la 

premiazione ha avuto luogo nella straordinaria cornice del MIDeC, Museo Internazionale 

della Ceramica di Cerro di Laveno, con allegri trofei di ceramica frutto della collaborazione 

tra il Museo e l'Unità  Operativa  di  Psichiatria  del  Presidio  del   Verbano  e  le strutture  

territoriali  dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, polo universitario.  

 

Alla premiazione condotta dal Presidente CVMV Roberto Tommasi, detto "Scienza",  alla 

gentile presenza del sindaco Gabriella Giacon, che ha consegnato i premi e dell'Assessore 

Roberto Bianchi, hanno partecipato Isidoro Cioffi, direttore dell'UO di Psichiatria con Maria 

Grazia Spirito, conservatore MIDeC. L'azione è in linea con il progetto di vela per il sociale in 

collaborazione tra l'Amministrazione del Comune di Laveno-Mombello e il CVMV 

rispettivamente nelle persone di Marisa Lenardon ed Elia Biganzoli, vice-presidente CVMV. 

Ora al CVMV si attendono gli amici artisti che hanno partecipato al programma per una uscita 

in vela. 

Elenco dei partecipanti 
 


