
                                                                                                     
COMUNICATO STAMPA N. 43 

Tutto pronto per il XVII Raduno Vele Storiche Viareggio: 
 le barche storiche tornano in Versilia per l’ultimo appuntamento della stagione.  

Per quattro giorni, dal 13 al 16 ottobre 2022, Viareggio diventa la capitale delle vele d’epoca in occasione della diciassettesima 
edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio, evento organizzato dall’omonima associazione con il Club Nautico Versilia.  

Attesa una flotta di oltre 50 scafi, costruiti dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. Tra le barche della Marina Militare la storica 
Stella Polare del 1965 e Chaplin del 1974, quest’ultima in uso al Presidente della Repubblica. Tre le regate previste, tra cui la costiera 

Viareggio-Forte dei Marmi di domenica, visibile anche dalle spiagge della Versilia. La manifestazione conclude ufficialmente la 
stagione delle regate di barche d’epoca e qui verranno proclamati i vincitori dei trofei stagionali. 

VIAREGGIO, TORNA LA FLOTTA DI VELE STORICHE  
Saranno oltre 50 le imbarcazioni a vela d’epoca, storiche, classiche e tradizionali che dal 13 al 16 ottobre 2022 animeranno la 
diciassettesima edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio, organizzata dall’Associazione Vele Storiche Viareggio 
(www.velestoricheviareggio.org), nata nel 2005 e presieduta dal fiorentino Gianni Fernandes, con il Club Nautico Versilia 
(www.clubnauticoversilia.it), fondato nel 1957 e capitanato da Roberto Brunetti.  
Giovedì 13 ottobre una parte della flotta raggiungerà la città della Versilia in occasione del “1° Rally Arrivo al Raduno”, che 
prevede una multipartenza dai porti del Tirreno e una classifica stilata in base alla traccia della navigazione registrata 
sull’applicazione Navionics Boating. All’arrivo cocktail di benvenuto per tutti gli equipaggi e premiazione del Rally.  
Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre le imbarcazioni, suddivise in gruppi di omogeneità, si confronteranno in mare in occasione di 
tre regate, una al giorno, tra cui la costiera di domenica fino al pontile di Forte dei Marmi, visibile dalle spiaggie della Versilia. 
Sabato sera, dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna la tradizionale cena equipaggi con musica dal vivo presso la sede 
del Cantiere Del Carlo in Darsena Italia, un appuntamento atteso e apprezzato da sempre da parte di tutti i regatanti. Domenica 
pomeriggio si svolgerà la cerimonia di premiazione. Il XVII Raduno Vele Storiche Viareggio è un evento patrocinato dall’AIVE 
(Associazione Italiana Vele d’Epoca), dalla FIV (Federazione Italiana Vela) e dal CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo).  

IL “CHAPLIN” DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, LE CINQUANTENNI E “VOSCIÀ” LA BARCA-SIMBOLO  
Da Nordlys del 1915 a Whisper del 1983. Le banchine del Club Nautico Versilia di Viareggio si presenteranno come un museo 
galleggiante a cielo aperto, dove sarà possibile scoprire storia e caratteristiche di decine di scafi in legno costruiti dai primi decenni 
del Novecento fino ai giorni nostri. La barca-simbolo del Raduno 2022 sarà Voscià del presidente AIVE Giancarlo Lodigiani, uno 
yawl bermudiano a deriva mobile lungo 12,15 metri, varato nel 1959 dal cantiere ligure Sangermani su progetto dello studio 
newyorchese Sparkman & Stephens e appartenuto in passato all’eroe della Marina Militare Luigi Durand de la Penne. Proprio la 
Marina parteciperà con alcune delle imbarcazioni adibite all’addestramento degli allievi ufficiali, tra cui la stupenda Stella Polare del 
1965, Chaplin del 1974, a disposizione durante il periodo estivo in Sardegna per il Presidente della Repubblica, Artica II del 1956 e 
Grifone del 1963, il 5.50 Metri Stazza Internazionale vincitore nel 1965 del Campionato del Mondo con a bordo l’Ammiraglio 
Agostino Straulino. A Viareggio le barche di questa storica classe, nata nel 1949, si sfideranno su un campo di regata a loro 
dedicato. Numerosi gli scafi che festeggeranno mezzo secolo dal varo: l’11 metri Airone, un disegno del Maestro triestino della 
progettazione classica Carlo Sciarrelli, il 12 metri Jo Ir II, costruito dal cantiere pesarese Gioacchini, i Sangermani Mä Vista e Magia 
II, i Brigand 9.50 Marie Anne e Nonnopio, poi Sula e infine Rainbow, il C&C del 1972 già vincitrice della Bermuda Race del 1979, 
gemella dell’Helisara IV del direttore d’orchestra Herbert Von Karajan, con una decina di traversate atlantiche alle spalle e un illustre 
ex primo proprietario, il fumettista americano Stan Lee, ideatore dell’Uomo Ragno, committente della barca quando venne varata 
con il nome di Robon. 

I SOSTENITORI DEL XVII RADUNO VELE STORICHE VIAREGGIO 
Il raduno Vele Storiche Viareggio ringrazia le aziende che sostengono la manifestazione. Sponsor: Cantiere Navale Del Carlo, 4F 
Group, Marine Pool, Veleria Millenium, ASF Yacht Engineering Service, Picchiani & Barlacchi, Navigo Toscana, Frisbi Energia, 
Europromo. Sponsor tecnici: Franchini Mare yacht line, Formulamare, Marine Store, Richmond’s, Bazar Pucci, Masseria Canestrello 
pasta artigianale, Rose Barni, Consorzio Del Prosciutto Toscano, Navionics, Acqua San Carlo, Pastificio Morelli 1860, Approdo 
Calafati Lenci Sub, Yacht Broker, Arpeca, Cantine Castelli del Grevepesa, Ubi Maior Italia, Forniture Bertacca, Punto Nave Viareggio. 
Partner: FIBaS, DAPHNÈ Sanremo, Consorzio Lamma, iCare, Viareggio Porto 2020, Marina Genova Aeroporto-Yacht & Garden, 
Barche d’Epoca e Classiche, Nautica Report, Club Subacqueo Artiglio Viareggio, Vela Tradizionale Scuola di Marineria. 

IL PROGRAMMA DEL XVII RADUNO VELE STORICHE VIAREGGIO 
Giovedì 13 ottobre 2022  
Porto di Viareggio: arrivo imbarcazioni, consegna tracciati GPX Navionics per il “I Rally Arrivo al Raduno” 
e registrazione partecipanti 
Ore 18: aperitivo di benvenuto c/o Club Nautico Versilia e premiazione Rally 
Venerdì 14 ottobre 2022 
Ore 9.30: Club Nautico Versilia, presentazione XVII Raduno 
Ore 10.00: Briefing e previsioni per la giornata a cura di Lamma Meteo 

http://www.velestoricheviareggio.org
http://www.clubnauticoversilia.it


Ore 11.00: Uscita imbarcazioni dal porto di Viareggio, regate 
Ore 17.30: Visita ai restauri nel Cantiere Del Carlo in Via dei Pescatori e merenda per gli equipaggi 
Sabato 15 ottobre 2022 
Ore 10: Uscita imbarcazioni dal porto di Viareggio, regate 
Ore 20: c/o Cantiere Del Carlo (in Darsena Italia) cena per gli equipaggi con musica dal vivo 
Domenica 16 ottobre 2022 
Ore 10: Uscita imbarcazioni dal porto di Viareggio, regate 
Ore 16.30: c/o Club Nautico Versilia premiazione e chiusura della manifestazione 

Sarà possibile candidarsi per seguire le regate dal mare a bordo della goletta Pandora dell’associazione “Vela Tradizionale” e sul 
motorsailer del “Club Subacqueo Artiglio” di Viareggio. Nei giorni della manifestazione la sede del Club Nautico Versilia ospiterà 
un’esposizione di acquerelli di imbarcazioni storiche della pittrice genovese Emanuela Tenti, da sempre autrice della locandina 
ufficiale, le immagini di vele d’epoca del fotografo Marco Trainotti e una mostra sui 40 anni dell’imbarcazione Midva del cartoonist 
Davide Besana.  

L’ASSOCIAZIONE VELE STORICHE VIAREGGIO 
L’Associazione Vele Storiche Viareggio riunisce armatori, navigatori e appassionati ed è stata fondata l’8 ottobre 2005 presso 
l’omonima città toscana con l’obiettivo di valorizzare e promuovere lo spirito e la tradizione dello yachting d’epoca e storico e del 
patrimonio culturale che queste imbarcazioni rappresentano. Attualmente il suo consiglio direttivo è guidato da Gianni Fernandes, 
presidente dal 2015, Enrico Zaccagni, Commodoro e responsabile dell’archivio storico dell’associazione, Riccardo Valeriani, vice-
presidente e responsabile della logistica e dal segretario Andrea Viggiano.  

IL CLUB NAUTICO VERSILIA 
Il Club Nautico Versilia, forte di un passato illustre e determinato ad avere un futuro ancora più prestigioso, è stato fondato nel 1957. 
Grazie anche alle molteplici iniziative sportive, culturali e sociali, alla sinergia tutt’ora immutata con la Capitaneria di Porto e la 
Marina Militare, alla sede prestigiosa e strategicamente posizionata, il CNV si è affermato in breve tempo a livello nazionale ed 
internazionale divenendo un punto di riferimento per la città di Viareggio e la Versilia. L’attuale Consiglio Direttivo punta a dare 
sempre più slancio al Club valorizzando la tradizione nautica e lo sport, promuovendo il territorio e il rispetto per il mare, rivolgendo 
una grande attenzione ai giovani e alle Scuole, e organizzando importanti competizioni sportive, eventi glamour e manifestazioni 
ricche di fascino come il Raduno Vele Storiche Viareggio. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Associazione Vele Storiche Viareggio - Club Nautico Versilia,  
Piazza Palombari Artiglio, Darsena Europa, 55049 Viareggio (LU) - 
Web VSV: www.velestoricheviareggio.org  
Web CNV: www.clubnauticoversilia.it 
 
UFFICIO STAMPA:  
Vele Storiche Viareggio: Paolo Maccione e Sandro Bagno 
Club Nautico Versilia: Paola Zanoni 
RELAZIONI ESTERNE:  
Serena Laudisa
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