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Vele d’altri tempi si sfidano alla Verbano Classic Regatta 
mentre nel borgo si celebra la Festa dell’Acqua 
 
 

Una regata dedicata alle imbarcazioni storiche e tanti eventi da sabato 6 a 
domenica 7 settembre: Cerro di Laveno Mombello festeggia il lago e le barche 
che hanno fatto la storia della vela. 

 
 
Legno protagonista sull’acqua e nel borgo a Cerro di Laveno Mombello, dove questo fine 
settimana si celebrerà la Festa dell’Acqua, evento ricco di iniziative organizzato dal Gruppo 
Culturale del Verbano "ULISSE", col patrocino della provincia di Varese e del comune di 
Laveno Mombello e in collaborazione con l’associazione Vele d’Epoca del Verbano. 
 
Il programma prevede lo svolgimento della 2° edizione della "Verbano Classic Regatta" , 
aperta a barche d'epoca e classiche, in due prove: sabato pomeriggio alle 14 e domenica 
mattina alle 9, con linea di partenza e di arrivo davanti al terrazzo del Circolo Velico Medio 
Verbano, organizzatore delle prove in acqua. 
A terra, invece, si potrà godere di una rassegna di pittura estemporanea a tema "Cerro, le 
barche, il lago ", alcune rappresentazioni musicali, il mercatino di hobbisti e l’esposizioni nel 
borgo di imbarcazioni in legno di ogni tipo.  
 
La Verbano Classic Regatta vedrà sfilare in acqua una trentina di imbarcazioni, in 
maggioranza costruite negli anni Cinquanta.  
Nelle derive, numerosi saranno i classici "dinghy 12p", progettati nel lontano 1913 e riprodotti 
per oltre cento anni, gli FD (ex classe Olimpica), un esemplare di Jole OK, arrivata dalla 
Germania al Verbano, i gloriosi FJ e gli Snipe Beccaccino.  Per le barche a bulbo 
veleggeranno i 5.50, i Dragoni e diversi esemplari di Star, imbarcazioni regina in tutto il 
mondo, nata da un progetto del 1911 e ora costruite in vetroresina ed eliminate dalle 
Olimpiadi solo dalla prossima edizione in poi. Oltre a vecchi Sloop e barche con armo 
"aurico", saranno presenti gozzi con vela latina ed esemplari di imbarcazioni costruite 
da non professionisti. 
 
 
 
 

http://www.veledepocaverbano.com/verbano-classic/


Dettaglio degli appuntamenti previsti nel weekend: 
 
Venerdì: 
- 17,00-18,00 perfezionamento delle iscrizioni e consegna istruzioni di regata 
- 18,30 Aperitivo di inaugurazione presso la darsena di Villa Bassani sul lungolago di Laveno 
(adiacente l'ingresso del Porto Labieno) 
  
Sabato: 
- 10,00-12,00 perfezionamento delle iscrizioni e consegna istruzioni di regata 
- 19,30 Aperitivo e cena presso il nuovo Hotel de Charme prospiciente il Porto Labieno 
  
Domenica: 
- 12,00-13,00 Rinfresco e premiazioni ufficiali Verbano Classic presso il loggiato del Palazzo 
Perabò di Cerro di Laveno 
  
 
 
 
L’A.V.E.V. Costituitasi nella primavera dello scorso anno presso il Circolo Velico Medio 
Verbano di Cerro, l’associazione Vele d’Epoca del Verbano vede il proprio scopo sociale nella 
valorizzazione delle imbarcazioni di carattere storico, favorisce l’incontro fra appassionati ed 
armatori e promuove la tutela e il restauro degli scafi che, con i loro legni pregiati e i loro 
lucidi ottoni, hanno fatto la storia della vela. Tramite l'organizzazione di eventi sportivi e 
culturali l'A.V.E.V. si propone di riunire, arricchire ed ampliare la grande "famiglia" degli 
appassionati delle vele storiche e tradizionali che solcano le acque del Verbano e non solo. 
 
 
Sul sito www.veledepocaverbano.com o sulla pagina Facebook sarà possibile scoprire i premi 
di questa edizione e vedere successivamente le immagini dell’evento. 
 
 
 

 

Associazione Vele d'Epoca Verbano 
Via dei Pescatori, 3 - 21014 Cerro di Laveno (VA)  
E-mail: info@veledepocaverbano.com 
Sito web: www.veledepocaverbano.com 
 

 

 

CIRCOLO VELICO MEDIO VERBANO  
Via dei Pescatori, 3 - 21014 Cerro di Laveno (VA)  
Telefono e Fax : 0332-629010  
E-mail: postmaster@cvmv.it – sito web: www.cvmv.it 
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