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Regata di trasferimento Le Grazie-Imperia in occasione del 16° 
Raduno Vele d’Epoca di Imperia
- A settembre, dal 3 all’8, torna il raduno di imbarcazioni storiche a cadenza biennale promosso e organizzato dal Cantiere 
Valdettaro delle Grazie

A settembre, dal 3 all’8, torna il raduno di imbarcazioni storiche a cadenza biennale promosso e organizzato dal Cantiere Valdettaro 
delle Grazie. Martedì 7, in collaborazione con l’Associazione Italiana Vele d’Epoca (A.I.V.E), prenderà il via il nucleo agonistico del 
raduno, la Regata di trasferimento Le Grazie–Imperia che convoglierà le imbarcazioni partecipanti al 16° Raduno Vele d’Epoca di 
Imperia.  
A terra, inoltre, molti saranno gli eventi collaterali. Tornano l’iniziativa “Benvenuti a bordo”, che permetterà al pubblico di visitare le 
storiche barche ormeggiate lungo la banchina del Cantiere, e le mostre a cura di Stefano Faggioni e del suo team di studio.  
Prevista per sabato 4 settembre la S. Messa in Cantiere e la processione nel borgo sino al Santuario di Nostra Signora delle Grazie. 
La domenica annullo postale filatelico e terza edizione del Premio Mopi, il concorso ideato e realizzato da Francesco Barthel che 
premia l’armatore che ha svolto la migliore ricerca documentale realizzata sulla propria imbarcazione. Lunedì 6 e mercoledì 8 ci 
saranno l’immancabile Sagra del Polpo e spettacoli serali. 

di Ma. Gu.

17/06/2010
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Vele d’Epoca di Imperia – Conferenza stampa di 
presentazione
pubblicato: mercoledì 30 giugno 2010 da Proust in: Epoca & Vintage 

 

Per la prima volta le Vele d’Epoca di Imperia organizzano una conferenza stampa al di fuori 
della propria provincia e caso ha voluto che tutto avvenisse a Milano, non ci siamo lasciato 
sfuggire l’occasione per sapere con un paio di mesi d’anticipo le novità della XVI edizione.

La cornice era la galleria di Rodolfo Viola che si meriterà presto un post dedicato in quanto è 
definito da molti “il pittore del mare”. Presenti alla conferenza Lucio Carli, Presidente 
Assonautica Provinciale Imperia, Gianni Loffredo Presidente AIVE, Beppe Zaoli e le autorità 
della Provincia di Imperia.

Dopo una serie di presentazioni e soliti benvenuti si passa alle parti succulente della faccenda 
che riguardano, per quel che più ci interessa, la parte a mare esposta da Beppe Zaoli che ha 
spiegato come si cercherà di fare uno step per incrementare il ventaglio di offerte per le 
diverse barche. 
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Nella sostanza significa che verranno predisposti diversi campi di regata per le diverse 
categorie di barche, le Big Boats con le loro cattedrali di vele da esempio avranno percorsi 
costieri dedicati e più lunghi rispetto al resto della flotta, così come per gli Aurici si è pensato a 
differenti campi di regata per permetter al meglio che queste barche esprimano i loro 
potenziali. Si pensa per questo di creare dei percorsi costieri con diverse boe posizionate 
all’altezza di diversi paesi della costa in modo che gli stessi siano modulabili a seconda della 
condizioni.

Altra bella novità è l’istituzione delle premiazioni giornaliere dedicate di volta in volta a 
personaggi d’eccezione dello yachting e della storia del raduno come l’architetto Carlo 
Sciarrelli, Perfranco Gavagnin, Gian Marco Borea D’Olmo e il cantiere Terrizzano. In aggiunta 
di Domenica si effettuerà anche una quarta regata oltre alla tradizionale parata conclusiva.

Spesso su questa colonna abbiamo criticato l’aspetto troppo ludico delle regate di Imperia, il 
più grande raduno per scafi d’epoca d’Italia che spesso passava in secondo piano rispetto alla 
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“festa di paese” che si creava intorno all’evento con una serie di attrazioni collaterali, questo 
voler spingere maggiormente sulla parte a mare non può che essere un bel segnale per 
tornare a parlare di vela e yachting d’antan. 

Ovviamente non mancheranno gli eventi collaterali, come sempre i 5 giorni di manifestazione 
si alterneranno una serie di iniziative di tutto rispetto tra le quali elenchiamo l’Asta di Arte 
Marinaresca e la Mostra Documentaria “Il Porto in Archivio”. 

Ricordiamo in oltre che per la prima volta Le Vele d’Epoca di Imperia avrà luogo nel nuovo 
porto che promette di essere una cornice ideale per accogliere le vecchie signore. La 
manifestazione fa parte come ormai da molti anni del Campionato del Mediterraneo del CIM e 
nello specifico anche del Challenge Panerai che è naturalmente main sponsor dell’evento

Qui di seguito trovate una galleria di foto delle passate edizioni, per i dettagli organizzativi, i 
bandi di regata, gli eventi collaterali, gli sponsor e quanto altro possa essere di 
approfondimento c’è il sito veledepoca.com che è piuttosto completo. 
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Vela: sulla rotta di Imperia, barche 
storiche a Porto Venere
Dal 3 all'8 settembre terzo raduno; sezione dedicata a palombari
16 luglio, 19:44 
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(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Dal 3 all'8 Settembre torna ''sulla rotta di Imperia'', il raduno di 
imbarcazioni storiche alle Grazie di Porto Venere, un evento a cadenza biennale promosso e 
organizzato dal Cantiere Valdettaro delle Grazie, tradizionale appuntamento che anticipa la 
manifestazione imperiese di Vele d'Epoca e segna il legame tra le due manifestazioni con la Regata 
di trasferimento. 
 
Giunta alla sua terza edizione (la prima nel 2006), Sulla Rotta di Imperia si svolge in concomitanza 
con la festa patronale di Nostra Signora delle Grazie. La parte sportiva, con la gestione dei campi 
di regata a cura dalla S.V.F.C Le Grazie, sara' caratterizzata da sfide dirette da sabato 4 a lunedi' 6. 
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Martedi' 7, in collaborazione con l'Associazione Italiana Vele d'Epoca (A.I.V.E), prendera' il via la 
Regata di trasferimento Le Grazie - Imperia che convogliera' le imbarcazioni partecipanti al 16mo 
Raduno Vele d'Epoca di Imperia. 
 
Tra gli eventi collaterali a terra l'iniziativa ''Benvenuti a bordo'', che permettera' al pubblico di 
visitare le storiche barche ormeggiate lungo la banchina del Cantiere, e le mostre a cura di Stefano 
Faggioni e del suo team di studio. 
 
La manifestazione dedichera' inoltre una sezione speciale ai palombari e alla loro storia. Grazie 
all'attivita' svolta dall'Historical Maritime Society saranno chiamati a raccolta tutti i protagonisti 
della subacquea nazionale che, proprio allee Grazie, hanno sede. Nel 2007, infatti, Le Grazie e' 
stata riconosciuta ''Citta' dei palombari e dell'iperbarismo''. Fanno parte del Comitato di gestione il 
Comando subacquei ed incursori della Marina Militare italiana (COMSUBIN), il Centro nautico e 
sommozzatori della Polizia di Stato (CNES), l'Associazione nazionale palombari e sommozzatori, 
il Comitato nazionale palombari M.M. in congedo, insieme al Comune di Portovenere ed alla 
stessa HMS. (di Antonella Alberici) (ANSA). 
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Repubblica — 03 agosto 2010   pagina 7   sezione: GENOVA 
INNOVAZIONE, ricerca, investimenti. La Provincia di Imperia, forte delle sue radici, di un tessuto 
economico basato sul turismo, sul commercio, sull' artigianato, sulle piccole e medie imprese, sui 
prodotti tipici di qualità del settore agroalimentare e consapevole dei nuovi orizzonti offerti dalla 
nautica e dal diportismo, deve affrontare questo momento di difficoltà economica puntando sulle 
eccellenze e creando terreno fertile per lo sviluppo. Il turismo sostenibile e di nicchia, la 
promozione del nostro territorio e delle nostre aziende, i nostri straordinari prodotti tipici (olio 
extravergine, vino, la floricoltura, l' artigianato di qualità e la valorizzazione del brand Riviera 
(brand che coniuga arte, cultura, tradizione e gastronomia) senza tralasciare la promozione del 
clima e dello straordinario entroterra sono gli strumenti e le formidabili risorse che abbiamo per 
guardare con ottimismo a un futuro di sviluppo e prosperità. Per affrontare la crisi, i cui effetti si 
faranno sentire ancora a lungo, sarà necessario individuare strategie di collaborazione e 
percorrere strade nuove. I comparti dell' Ente camerale- quindi commercio, industria e artigianato - 
dovranno integrarsi a vicenda, essere sinergici verso obiettivi comuni e verso un marketing 
territoriale in grado di promuovere il turismo e attraverso il turismo tutti i settori dell' economia della 
provincia di Imperia. E in questa direzione stiamo lavorando per dare sostegno, valorizzare le 
nostre imprese, favorirne l' aggregazione per stare al passo con i tempi, sfruttare al meglio le 
opportunità offerte da programmi e finanziamenti per la ricerca e l' innovazione. * presidente della 
Camera di Commercio di Imperia ri. Per di più questo inverno, così rigido e nevoso nel Nord 
Europa, ha depresso ulteriormente il mercato». Così parla il presidente degli imprenditori Sandro 
Cepollina. In effetti, nel 2009 i floricolturi liguri hanno subito una contrazione delle vendite intorno 
al 20% e nel 2010 la situazione non è certo migliorata. Le aziende devono fare fronte alla 
concorrenza degli olandesi e degli altri produttori nordeuropei. Temibili da sempre, con le loro 
coltivazioni su larga scala, ora gli olandesi hanno superato l' handicap del clima, delocalizzando 
negli altopiani di Etiopia, Kenia, Zimbabwe, da cui invadono con i loro lilium, anthurium rose e 
gerbere Svizzera, Germania, Austria e Italia del Nord, tradizionali bacini di vendita dei liguri. 
Secondo gli operatori del settore è quindi necessario che le istituzioni favoriscano processi di 
aggregazione tra le aziende e un coordinamento a livello nazionale per potere aggredire anche 
con la programmazione produttiva i mercati internazionali. Le sorti del settore sono decisive nell' 
imperiese dove, secondo i dati di Ucflor - Mercato dei fiori di Sanremo - gli addetti in floricoltura 
sono il 20% dei circa 85.000 occupati. L' intervento delle istituzioni è indispensabile anche per il 
presidente di Ucflor, Cristina Banaudo. «Da soli non ce la facciamo più - spiega - ma la prima 
reazione deve partire da noi produttori. Bisogna credere nei nuovi strumenti, come l' asta di Ucflor, 
che porta la nostra floricoltura dalla vendita individuale a quella aggregata sul mercato». L' asta ha 
terminato il secondo anno. «È andata bene con il ranuncolo clone, bisogna fare massa anche con 
gli altri prodotti». (segue dalla prima di economia) L' ECONOMIA della Riviera di Ponente 
scommette sull' integrazione e l' interscambio con le nuove realtà europee. Mi riferisco alla macro-
regione che comprende Liguria, Provenza e Piemonte, alle relazioni con i Paesi dell' Ue e alle 
collaborazioni con gruppi e associazioni economiche della Russia e dell' Est. Una risorsa 
importante per il rilancio è certamente il settore della nautica. Infine le manifestazioni come il 
Raduno di Vele d' Epoca e Olioliva a Imperia, il corso fiorito e naturalmente il Festival di Sanremo, 
la Battaglia di Fiori a Ventimiglia, il Festival di Musica da Camera di Cervo, il corteo storico di Arma 
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di Taggia sono il formidabile veicolo per far conoscere in Italia e all' estero le risorse della nostra 
terrae la qualità della vita alle nostre latitudini. Mi piacerebbe vedere, realizzare, vivere una Riviera 
dei Fiori nel senso vero del termine con fiori, verde e piante in ogni luogo. Nonostante le difficoltà 
del lungo periodo di recessione - le analisi statistiche e gli studi di settore in provincia di Imperia - 
come quello presentato recentemente dalla che va dall' artigianato all' agroalimentare, dai fiori ai 
servizi alle imprese, la crescita delle strutture ricettive (bed&breakfast, agriturismo, locande di 
charme), la crescita dei depositi bancari di famiglie e imprese unitamente ai prestiti che segnano 
un incremento di quasi il 3 per cento) confermano la tenuta del tessuto economico della provincia 
di Imperia di fronte allo tsunami internazionale. La Riviera ha retto meglio di tantissime altre realtà 
del Paese alla crisi ma le incognite sono molte. E' comunque da qui che occorre ripartire per 
avviare una ripresa solida e concreta attraverso progetti, idee e iniziative da portare avanti 
assieme alle associazioni di categoria. Proposte concrete da offrire a Istituzioni e partner 
internazionali con la Camera di Commercio nel ruolo di trait-d' union appunto fra imprese ed ente 
pubblico. La Camera di Commercio realizzerà un Fondo specifico per sostenere le imprese della 
Riviera: puntiamo a sviluppare il processo di internazionalizzazione, l' innovazione, la ricerca e il 
trasferimento tecnologico, la valorizzazione del Distretto industriale alimentare, l' occupazione, la 
formazione e la creazione di impresa. - FRANCO AMODEO * 

 
La url di questa pagina è http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/08/03/per-il-rilancio
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ADNKRONOS 22 AGOSTO 2010 
 
Nautica: dall’8 al 12 settembre XVI edizione delle “Vele d’Epoca di 
Imperia”, tappa del circuito Panerai Classic Yachts Challenge 2010 
  
Migliaia di metri quadrati di tela al vento animeranno la baia di 
Imperia dall’8 al 12 settembre 2010 con la XVI edizione  delle “Vele 
d’Epoca di Imperia”, tappa del circuito Panerai Classic Yachts 
Challenge 2010. All’evento, patrocinato dal ministero del Turismo, 
parteciperano decine di “signore del mare”, antichi gioielli dello 
yachting che daranno vita a un vero e proprio museo galleggiante 
della navigazione da diporto a vela dalla fine dell’Ottocento agli anni 
Settanta del Novecento. Alle gare dell’edizione 2008 avevano preso 
parte cento imbarcazioni di 13 paesi, ammirate da circa 200.000 
visitatori. Le barche ammesse sono quelle costruite prima del 1950 
(Yacht d’Epoca), gli Yacht Classici costruiti tra il 1950 e il 1977 e le 
loro repliche riconosciute dal regolamento C.I.M. 2010-2013. 
Possono iscriversi alla sezione “Spirit of Tradition” le imbarcazioni 
moderne che per progetto o materiali di costruzione ricordino lo 
stile di un tempo, tra cui le “classiche” e le classi metriche, tra cui i 
12 m . S.I. (Stazza Internazionale), protagonisti delle sfide d’epoca 
dell’America’s Cup. (Segue) 
  
2 - Dall’edizione 2008 l’invito a partecipare è esteso alle 
imbarcazioni appartenenti alla storica classe “J Class” che si 
affiancherà alle altre sezioni. I “J Class” hanno fatto la storia della 
Coppa America negli anni ’30 grazie a personaggi come Lipton, 
Sopwith e Vanderbilt. Dal 2006 è iniziato il connubio Panerai – Vele 
d’Epoca di Imperia, evento inserito nel circuito “ Panerai Classic 
Yachts Challenge” che tocca alcune delle località storiche del 
Mediterraneo (Antibes, Cannes e Mahon), i porti oltreoceano di 
Antigua, Nantucket e Newport e, da quest’anno, Isola di Wight e 
Marblehead. Ogni due anni anche Imperia viene a far parte del 
circuito. Le imbarcazioni sono divise in categorie e si sfidano tra 
loro nelle regate. Il circuito, organizzato dall’ A.I.V.E. (Associazione 
Italiana Vele d’Epoca) e dal CIM (Comité International de la 
Méditerranée ) è articolato in quattro regate, più alcuni 
trasferimenti d’altura. Al termine delle diverse prove vengono 
premiate le imbarcazioni vincitrici del “Challenge” suddivise per 
classi e categorie. In occasione delle Vele d’Epoca di Imperia farà il 
suo debutto italiano anche Eilean, il ketch bermudiano di 22 metri , 
progettato e costruito nel 1936 nei leggendari cantieri scozzesi Fife, 



recentemente ritornato al suo splendore dopo un restauro filologico 
e conservativo durato oltre tre anni. L’acquisto e il restauro di 
Eilean sono stati promossi da Officine Panerai. Per celebrare il 
ritorno alle regate di questa “signora del mare”, in banchina sarà 
anche allestita una mostra che, attraverso pezzi originali della barca 
e fotografie di carattere storico, ripercorrerà il lungo cammino che 
ha portato al salvataggio e alla rinascita di Eilean. L’area principale 
in cui si svolgerà la manifestazione è in Calata Anselmi, bacino 
portuale  di Porto Maurizio, ma l’intera città di Imperia sarà in festa 
per l’occasione e numerosi sono gli eventi collaterali in programma.  
(Segue) 
  
3 - La Casa d’Aste Cambi, che ha sede nei locali di Castello 
Mackenzie a Genova, proporrà un'Asta di Arte Marinara. Tra gli oltre 
200 lotti saranno presenti i ritratti di velieri e brigantini eseguiti dai 
migliori ritrattisti del XIX secolo specializzati in questo genere, 
come Duncan Mc Farlane, Domenico Gavarone, Francois Roux, 
Nicolas Camilleri, Jacob Petersen, Antonio De Simone, Giovanni 
Luzzo, Adam e molti altri. Altri dipinti con marine e raffigurazioni 
costiere dal XVII al XIX secolo completeranno la parte espositiva 
dedicata alla pittura. Grande spazio sarà dato alla modellistica, a 
partire da accuratissimi modelli da cantiere, come il Carterswell di 
inizio XX secolo, passando per ex-voto, assemblati da marinai e 
prigionieri di guerra, diorami con riproduzioni entro-teca di 
imbarcazioni con vele in stoffa e onde e paesaggi in legno dipinto e 
altri modelli naviganti. Ricca sarà la parte dedicata agli strumenti di 
navigazione, come sestanti e ottanti entro cassetta e telescopi da 
viaggio in ottone e rivestiti in pelle, agli strumenti da cartografia 
come compassi, goniometri del XVIII-XIX secolo e alle attrezzature 
e arredi di bordo come timoni, chiesuole, stipi, cassettoni e armadi 
in teak e un mobile-lavabo in mogano con lavandino in ceramica a 
scomparsa. Non mancheranno suppellettili e curiosità provenienti 
dai migliori transatlantici del secolo scorso e della Società Italia. Ma 
non solo modelli in questa vendita, infatti per la prima volta, oltre a 
oggetti ed arredi di bordo, verrà battuta in asta anche una 
selezione di imbarcazioni tra le quali si segnala un Sangermani del 
63, un 6 mt. stazza internazionale degli anni 30 e un Riva Super 
Acquarama degli anni 70. (Segue) 
4 - Tra gli altri eventi collateriali è previsto il 5° Concorso 
internazionale di decorazione floreale “Città di Imperia” sul tema il 
mare, organizzato dall’Edfa, - Ente decorazione floreale amatori di 



Imperia. Diversi Comuni e altri enti hanno predisposto iniziative  
per illustrare le “Strade del mare – via del sale“, le antiche strade e 
mulattiere che in passato scendevano attraverso l’Appennino dalla 
pianura padana e dalle zone collinari dell’Italia settentrionale fino al 
litorale ligure e a Genova. Il ministero per i Beni e le attività 
culturali proporrà “Imperia: il porto in archivio”, mostra 
documentaria dal 1906 al 1923, tratta dall’Archivio di Stato di 
Imperia. Il Lions Club Imperia La Torre  presenterà la mostra di 
pittura “Storia della navigazione dal big bang ai giorni nostri”. Le 
Poste Italiane porteranno l’ormai tradizionale annullo filatelico. Sin 
dalla prima edizione nel 1986 le Vele d’Epoca sono organizzate 
dall’Assonautica Provinciale di Imperia con il contributo della 
Camera di Commercio di Imperia, il patrocinio della Regione 
Liguria, della Provincia di Imperia, del Comune di Imperia e 
Prefettura, con la cooperazione organizzativa e logistica della 
Capitaneria di Porto e degli Yacht Club di Imperia, Sanremo e  
Marina degli Aregai, del Club del Mare Diano Marina, del Circolo 
Nautico Arma e Club Nautico San Bartolomeo al Mare. 
Sca 
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(AGI) - Imperia, 31 ago. - Gli antichi e prestigiosi 'gioielli' del mare saranno protagonisti, a Imperia, dall'8 al 12 
settembre, in occasione del XVI raduno di vele d'epoca che, quest'anno, vedra' come scenario la nuova 
marina di Porto Maurizio. Tra le grandi novita' di quest'anno: i giorni di regata che salgono a quattro, rispetto ai 
tre delle precedenti edizioni. Ci sara', inoltre, un'asta di arte marinara, con centinaia di lotti, che propongono 
velieri e brigantini eseguiti dai migliori ritrattisti del 19esimo secolo; ma anche modelli da cantieri o suppellettili 
e altri oggetti curiosi, provenienti dai migliori transatlantici del secolo scorso. Tra le imbarcazioni in gara, 
ricordiamo la 'Atlantic', goletta del 1903, l'imbarcazione piu' grande tra le iscritte, divenuta famosa per la 
vittoria nella Kiser, regata dagli Stati Uniti all'Inghilterra, voluta dall'imperatore Guglielmo II di Germania. C'e' 
poi la 'Marigold', costruita nel 1892, la piu' antica delle imbarcazioni iscritte. Da segnalare anche la Emilia, 
progettata da aAttilio Costaguta, quale regalo del senatore Giovanni Agnelli al cognato Giovanni Nasi. Al 
raduno sara' presente anche la 'Bonafide', costruita nel 1899, ma antesignana di forme e soluzioni 
idrodinamiche sviluppate dopo quasi un secolo, vincitrice delle Olimpiadi del 1900. Per quanto riguarda il 
lungo calendario di eventi collaterali, negli spazi del Museo navale internazionale del ponente ligure, di Calata 
Anselmi, si terra' una rassegna di antiquariato nautico, con l'asta di arte marinara e il quinto concorso 
internazionale di decorazione floreale 'Citta' di Imperia' con tema "il mare". I comuni e gli enti appartenenti alle 
varie province ligure, inoltre, mostreranno, grazie ad una serie di iniziative il valore storico delle vie del sale, le 
antiche strade mulattiere che in passato scendevano attraverso l'Appennino della Pianura Padana e delle 
zone collinari dell'Italia settentrionale, giungeva fino al litorale ligure e a Genova. Maggiori informazioni sulla 
manifestazione e programma sono consultabili sul sito www.veledepoca.com. (AGI) Cli/Stp/ge 
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TAKE DELLA CONFERENZA STAMPA. 
 
(ANSA) - IMPERIA, 31 AGO - ''Come in un Gran Premio di 
 
Formula 1, anche per le vele d'Epoca e' importante la gara, ed 
e' per questo motivo che abbiamo deciso di portare da tre a 
quattro i giorni di regata, includendo pure la domenica'' 
 
Questa e' la prima grande novita' del 16/mo Raduno di Vela d'Epoca di Imperia, 
tappa del circuito Panerai Classic Yachts Challenge 2010, in programma dall'8 al 
12 settembre, a Porto Maurizio, annunciata, alla presentazione dell'evento, dal 
Presidente della locale Assonautica Lucio Carli. 
''Sugli ospiti - ha proseguito il presiente dell'ente organizzatore - stiamo 
ancora lavorando, ma contiamo di garantire, in banchina, una sorpresa al giorno, 
anche se i grandi protagonisti saranno le impareggiabili 'signore' del mare 
con i loro skipper di fama nazionale e internazionale. Abbiamo, 
infatti, creduto che fosse necessario recuperare l'aspetto velico che, forse in 
questi ultimi anni, era stato se non proprio trascurato  comunque messo in 
secondo piano''. 
Dunque, quattro giorni di regate, ma pieni anche di eventi collaterali. Tra 
questi: un'asta di arte marinara, con oltre 400 lotti, proposta dalla Casa 
d'Aste Cambi, con velieri e brigantini eseguiti dai migliori ritrattisti del XIX 
secolo; 
marine e raffigurazioni costiere dal XVII al XIX secolo. Grande spazio sara' 
dato pure alla modellistica con modelli da cantiere o suppellettili e curiosita' 
provenienti dai migliori transatlantici del secolo scorso e della Societa' 
Italia. Per la prima volta, verra' battuta in asta anche una selezione di 
imbarcazioni tra le quali si segnala un 'Sangermani' del 1963, un 6 metri stazza 
internazionale degli anni '30 e un Riva Super 
Acquarama degli anni '70. 
 
''Il nuovo assetto di Porto Maurizio  - ancora Carli - da' un 
aspetto piu' elegante alle Vele d'Epoca di Imperia e migliori 
servizi a disposizione delle barche ammesse che devono essere 
costruite prima del 1950; gli yacht classici costruiti tra il 
1950 ed il 1977 e le loro repliche devono essere riconosciute 
dal regolamento 'Cim 2010-2013''. 
 
   Altra novita', rispetto al Raduno del 2008, l'invito a 
partecipare anche alle imbarcazioni appartenenti alla storica 'J Class', che ha 
fatto la storia della Coppa America negli anni '30 grazie a personaggi quali 
Lipton, Sopwith e Vanderbilt. 
Tra gli eventi collaterali, oltre all'asta di arte marinara, negli spazi del 
Museo Navale Internazionale del Ponente Ligure, di Calata Anselmi, una Rassegna 
di antiquariato nautico, ma anche il quinto concorso internazionale di 
Decorazione Floreale 'Citta' di Imperia', sul tema 'Il mare'. 
Da segnalare pure: 'Strade del mare - Via del sale', dedicata alle 'Vie del 
Sale', le antiche strade e mulattiere che in passato scendevano attraverso 
l'Appennino dalla Pianura Padana e dalle zone collinari dell'Italia 
settentrionale, fino al litorale ligure e a Genova. In previsione anche un 
annullo filatelico di Poste Italiane. 
 
(ANSA) - IMPERIA, 31 AGO - ''Si sta lavorando perche' la 
dieta mediterranea, che ha come padre la Liguria e madre Imperia, diventi 
Patrimonio dell'Umanita' dell'Unesco e noi vorremmo approfittare delle Vele 
d'Epoca per lanciare e  valorizzare l'offerta enogastronomica mediterranea, i 
cui 
prodotti sono uguali a quelli utilizzati nei velieri''. Lo ha dichiarato, 
stamani, presso la Camera di Commercio di Imperia, 
l'assessore regionale al Turismo, Angelo Berlangieri, a margine della 
presentazione della 16/ma edizione delle Vele d'Epoca, il tradizionale Raduno 
delle 'Signore' del mare, in programma dall'8 al 12 settembre. 



 
   ''I porti - ha affermato l'assessore - rappresentano il punto di accesso nel 
territorio per promuovere altri aspetti dell'offerta turistica, in primo luogo 
quella enogastronomica, come appunto la dieta mediterranea''. 
''La Regione - ha aggiunto Berlingieri - da' una significativa importanza alle 
Vele d'Epoca, che assieme ad altre realta', come il Salone Nautico, di Genova, 
da' il senso di come la Liguria possa rappresentare un importante polo 
internazionale per il turismo della nautica da diporto. Basti pensare che siamo 
capofila del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, che ha 
come obiettivo la realizzazione di una rete di porti turistici della Liguria, 
con la Corsica, la Sardegna, la Provenza e le province costiere della Toscana. 
Un progetto ambizioso, approvato dall'Unione Europea, che a novembre sara' 
presentato in anteprima al Salone Nautico. 
Bisogna capire, che i porti non devono essere soltanto un momento per approdare 
in una citta', ma soprattutto per arrivare nel territorio e andare alla sua 
scoperta''. 
(ANSA). 
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Vele d’epoca, 4 giorni di regate  
a Porto Maurizio

«Come in un Gran Premio di Formula 1, anche per le vele d’Epoca è importante la gara, 
ed è per questo motivo che abbiamo deciso di portare da tre a quattro i giorni di regata, 
includendo pure la domenica». Questa è la prima grande novità del 16/mo Raduno di 
Vele d’Epoca di Imperia, tappa del circuito Panerai Classic Yachts Challenge 2010, in 
programma dall’8 al 12 settembre, a Porto Maurizio, annunciata, alla presentazione 
dell’evento, dal presidente della locale Assonautica Lucio Carli. 

«Sugli ospiti» ha proseguito il presidente dell’ente organizzatore «stiamo ancora 
lavorando, ma contiamo di garantire, in banchina, una sorpresa al giorno, anche se i 
grandi protagonisti saranno le impareggiabili “signore” del mare con i loro skipper di 
fama nazionale e internazionale. Abbiamo, infatti, creduto che fosse necessario 
recuperare l’aspetto velico che, forse in questi ultimi anni, era stato se non proprio 
trascurato comunque messo in secondo piano». 

Dunque, quattro giorni di regate, ma pieni anche di eventi collaterali. Tra questi: un’asta 
di arte marinara, con oltre 400 lotti, proposta dalla Casa d’Aste Cambi, con velieri e 
brigantini eseguiti dai migliori ritrattisti del XIX secolo; marine e raffigurazioni costiere dal 
XVII al XIX secolo. 

Grande spazio sarà dato pure alla modellistica con modelli da cantiere o suppellettili e 
curiosità provenienti dai migliori transatlantici del secolo scorso e della Società Italia. Per 
la prima volta, verrà battuta in asta anche una selezione di imbarcazioni tra le quali si 
segnala un Sangermani del 1963, un 6 metri stazza internazionale degli anni `30 e un 
Riva Super Acquarama degli anni ´70. 

31 agosto 2010
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«Il nuovo assetto di Porto Maurizio» ancora Carli «dà un aspetto più elegante alle Vele 
d’Epoca di Imperia e migliori servizi a disposizione delle barche ammesse che devono 
essere costruite prima del 1950; gli yacht classici costruiti tra il 1950 ed il 1977 e le loro 
repliche devono essere riconosciute dal regolamento Cim 2010-2013. 

Altra novità, rispetto al Raduno del 2008, l’invito a partecipare anche alle imbarcazioni 
appartenenti alla storica “J Class”, che ha fatto la storia della Coppa America negli anni 
`30 grazie a personaggi quali Lipton, Sopwith e Vanderbilt. Tra gli eventi collaterali, oltre 
all’asta di arte marinara, negli spazi del Museo Navale Internazionale del Ponente 
Ligure, di Calata Anselmi, una Rassegna di antiquariato nautico, ma anche il quinto 
concorso internazionale di Decorazione Floreale´Città di Imperià, sul tema “Il mare”. 

Da segnalare pure: “Strade del mare - Via del sale2, dedicata alle “Vie del Sale”, le 
antiche strade e mulattiere che in passato scendevano attraverso l’Appennino dalla 
Pianura Padana e dalle zone collinari dell’Italia settentrionale, fino al litorale ligure e a 
Genova. In previsione anche un annullo filatelico di Poste Italiane.
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Turismo: la Liguria rilancia il turismo nautico con “Vele 
d’Epoca”

La Regione Liguria punta sul turismo nautico, promuovendo ancora una 
volta la manifestazione Vele d’Epoca di Imperia, giunta alla 26a edizione. Vele d’Epoca 
prenderà il via a giorni, ad un mese dal Salone nautico internazionale. 
«La regione sta spingendo molto questo ruolo – spiega Angelo Berlangieri, assessore regionale al 
turismo – con un progetto transfrontaliero che punta a trasformare i porti in “porte” da 
spalancare agli ospiti per offrire loro le eccellenze del territorio. Fra queste eccellenze c’è la filiera 
alimentare, con la famosa “dieta mediterranea” che diventerà patromonioUnesco». Berlangieri 
ha sottolineato l’importanza di affiancare alle manifestazioni di carattere nautico una nutrita realtà 
di prodotti locali.
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AD IMPERIA VELE D'EPOCA IN REGATA 

Dal 8 settembre

La Baia di Imperia farà da cornice dall’8 al 12 settembre 2010 alla XVI Edizione delle “Vele d’Epoca di 
Imperia”, tappa del circuito Panerai Classic Yachts Challenge 2010, evento imperdibile che valorizza gli 
antichi gioielli del mare e lo yachting del passato, patrocinato dal Ministero  del Turismo e dal Ministero 
della Difesa. 
  
L’avvenimento riscuote un interesse e una partecipazione sempre crescente di vere Signore del Mare 
con le loro interessanti storie da raccontare ma è la calda accoglienza della città ligure, il grande sforzo 
organizzativo, una serie di appuntamenti a corollario delle regate, che polarizzano l’attenzione di tutta la 
costa. Il vero spettacolo che si ripete ogni due anni è lo smisurato e mai trascurato amore per il mare 
che gli imperiesi sanno trasmettere anche in tale occasione. Al largo della costa ligure rivive dall’8 al 12 
di settembre l’antico spirito marinaresco, fatto di passione e amore per un modo di veleggiare ricco 
d’imponenza, raffinatezza ed eleganza.
Il clima della Riviera, i colori, i profumi e i sapori della Provincia di Imperia, uniti all’indescrivibile 
paesaggio di un tramonto fra mille vele, incantano i visitatori di tutto il mondo. 
“C’è da faticare molto sulle barche d’epoca…. niente winch elettrici, solo braccia e schiene piegate a 
tesare scotte e drizze di questi capolavori del mare che la passione di pochi ha saputo riportare allo 
splendore originario” – dice Lucio Carli – Presidente Assonautica Provinciale di Imperia che 
organizza da sempre l’evento in collaborazione con AIVE e CIM.  “Anche in questa sedicesima edizione 
non potranno mancare veri e propri gioielli galleggianti, in cui la bellezza di forme dimenticate 
armonizza con il fascino dei legni pregiati, degli ottoni tirati a specchio e delle attrezzature ormai 
desuete.  Negli anni non sono mancate le protagoniste delle regate e del diporto della prima metà del 
secolo: grandi e piccole, ma tutte con una storia spesso avventurosa e densa di misteri, accomunate 
dalla vanità di mostrarsi ancora competitive in regata: un’intera flotta che animerà di alberi svettanti e 
vele bianche le acque del golfo imperiese nei giorni di regate e nella parata finale – continua Carli.  Con 
l’edizione del 1992 la manifestazione imperiese ha assunto cadenza biennale, in seguito ad accordi con 
altre manifestazioni “vicine”, e, da quest’anno, saranno ospitate nel Nuovo Porto di  Imperia. 
Il nuovo assetto di Porto Maurizio dà un volto nuovo alle Vele d’Epoca di Imperia: più elegante e 
migliori servizi alle barche presenti all’evento, che siano appena restaurate e/o scafi ormai leggendari, 
condotti da personaggi storici o volti nuovi della nautica sportiva e da diporto.
Alla competizione sono ammessi gli yacht d’epoca costruiti prima del 1950, gli yacht classici costruiti tra 
il 1950 ed il 1977 e le loro repliche riconosciute dal regolamento C.I.M. 2010-2013. Possono iscriversi 
alla particolare sezione “Spirit of Tradition” le imbarcazioni moderne che per progetto o materiali di 
costruzione ricordino lo stile di un tempo, tra cui le “classiche” e le classi metriche, tra cui i 12 m. S.I. 
(Stazza Internazionale), protagonisti delle sfide d’epoca dell’America’s Cup.
Dal 2006 è iniziato il connubio Panerai – Vele d’Epoca di Imperia, evento inserito nel circuito “Panerai 
Classic Yachts Challenge” che tocca alcune delle località storiche del Mediterraneo (Antibes, Cannes e 
Mahon) nonché i porti oltreoceano di Antigua, Nantucket e Newport. Ogni due anni anche Imperia viene 
a far parte del Circuito acquistando sempre maggiore importanza. Le imbarcazioni sono divise in 
categorie e si sfidano tra loro attraverso entusiasmanti regate.
 Quest’anno il circuito Panerai Classic Yachts Challenge è cresciuto grazie all’inserimento di altri 
prestigiosi campi di regata: Isola di Wight (G.B.) e Marblehead (USA), storico luogo d’origine della 
Marina Americana. 
Il circuito, organizzato dall’ A.I.V.E. (Associazione Italiana Vele d’Epoca) e dal CIM (Comité 
International de la Méditerranée) è articolato in quattro regate, più alcuni trasferimenti d’altura. Al 
termine delle diverse prove vengono premiate le imbarcazioni vincitrici del “Challenge” suddivise per 
classi e categorie. 
 
Fratelli Carli, Agnesi, da sempre testimonial dell’alimentazione mediterranea e di Imperia, insieme a 
Fondazione Banca Carige, Porto di Imperia S.p.A. e Imperia Yacht srl, sono presenti in questa 
edizione accanto al Title Sponsor Officine Panerai e, unitamente, danno un contributo a una più 
profonda conoscenza della cultura del mare.  In occasione delle Vele d’Epoca di Imperia farà il suo 
debutto italiano anche Eilean, il ketch bermudiano di 22 metri, progettato e costruito nel 1936 nei 
leggendari cantieri scozzesi Fife, recentemente ritornato al suo splendore dopo un restauro filologico e 
conservativo durato oltre tre anni. L’acquisto e il restauro di Eilean sono stati promossi da Officine 
Panerai, la società fiorentina di alta orologeria che sponsorizza il Classic Yachts Challenge.
Per celebrare il ritorno alle regate di questa “Signora del Mare”, una vera festa per tutti gli appassionati 
di vele d’epoca, in banchina sarà anche allestita una mostra che, attraverso pezzi originali della barca e 
fotografie di carattere storico, ripercorrerà il lungo cammino che ha portato al salvataggio e alla 
rinascita di Eilean.
 
Sin dalla prima edizione nel 1986, le Vele d’Epoca sono organizzate dall’Assonautica Provinciale di 
Imperia con il contributo della Camera di Commercio di Imperia, con il patrocinio della Regione Liguria, 
della Provincia di Imperia, del Comune di Imperia e Prefettura, con la cooperazione logistica della 
Capitaneria di Porto e del Porto di Imperia S.p.A.. L’evento, tra i più importanti del Mediterraneo, è 
possibile grazie al supporto tecnico dello Yacht Club Imperia, dello Yacht Club Sanremo, dello Yacht Club 
Marina degli Aregai, del Club del Mare Diano Marina, del Circolo Nautico Arma e Club Nautico San 
Bartolomeo al Mare.
L’area principale in cui si svolge la manifestazione è collocata in Calata Anselmi, bacino portuale  di 
Porto Maurizio, ma l’intera città di Imperia è in festa.
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Sarà possibile fare ogni giorno escursioni in mare per seguire le regate con la Motonave Corsara 
– Consorzio Liguria Via Mare – per info e prenotazioni: 0183/769364 – 336/688829 e con la barca Dea 
Diana – per info e prenotazioni: 347/2356234.
 
Durante il giorno, nell’area adibita a “villaggio”, si incontrano personaggi dello sport, dello spettacolo, 
della cultura, armatori e skipper illustri. Ospiti delle Vele d’Epoca di Imperia sono stati i personaggi che 
hanno animano e vivacizzato le cronache della mondanità, ma non solo. Sono stati abituali ospiti delle 
varie edizioni armatori come Gianni Agnelli, Raul Gardini, Alberto Rusconi e molti altri legati oppure 
attratti dal mondo dello Yachting come Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, le sorelle Alessandra e Allegra 
Gucci, Luca Cordero di Montezemolo, Antonio Ricci, Olin Stephens, Cino Ricci, Giovanni Soldini. 
Naturalmente non sono mancati personaggi di spicco internazionale come l’attuale Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi e Gianni Agnelli, che a suo tempo attraccò in banchina con il suo yacht 
“Principessa vai via…”. All’edizione 2006 furono presenti in banchina, anche Marco Montis, Luca Albarelli 
e Flavio Grassi dell’equipaggio di “Mascalzone Latino”.

 
PROGRAMMA 

VELE D’EPOCA DI IMPERIA 2010 - PANERAI CLASSIC YACHTS CHALLENGE
 
Mercoledì 8 settembre
Ore 09.00 – Arrivo imbarcazioni
Ore 17.30 – Cerimonia di apertura e cocktail di benvenuto – area cerimonie – banchina
Ore 18.30 – Concerto Banda del Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno – area cerimonie - 
banchina
Ore 21.00 – Spettacolo di intrattenimento “Le Navet Bête” -  che animerà la serata con il suo  viaggio 
nel mondo surreale e caotico, ricco di elettrizzanti esibizioni acrobatiche, ritmo e grottesche buffonerie - 
nell’area spettacoli – banchina.
 
Giovedì 9 settembre 
Ore 11.00 – Partenza prima regata dedicata a “Carlo Sciarelli: un grande progettista italiano”
Ore 17.00 – Premiazione alunni Istituto Nautico “A.Doria” di Imperia –  area convegni – banchina
Ore 18.00 – Premiazione regata –  area cerimonie – banchina
Ore 18.30 – “L’uomo che mangia le piante” – Libereso Guglielmi: a cura di Confesercenti – CIA – CCIAA 
di Imperia –  Museo Navale Calata Anselmi
Ore 19.00 – Processo alla regata – area cerimonie – banchina
Ore 21.00 – Spettacolo di intrattenimento “Le Navet Bête” che animerà la serata con il suo viaggio nel 
mondo surreale e caotico, ricco di elettrizzanti esibizioni acrobatiche, ritmo e grottesche buffonerie - 
area spettacoli – banchina.
 
Venerdì 10 settembre 
Ore 09.00 – I° Convegno Nazionale “Antiche Vie del Sale – Strade del Mare” a cura degli enti promotori 
interessati delle Province di Imperia, Savona e Cuneo –  Museo Navale Calata Anselmi – primo piano.
Ore 11.00 – Partenza seconda regata dedicata a “I Terrizzano: una stirpe di costruttori imperiesi”
Ore 17.00 – Presentazione libro “Artica II” a cura di Piero Carpani edizioni di Grafiche Amadeo –  area 
convegni – banchina
Ore 18.00 – Premiazione regata – area cerimonie – banchina
Ore 18.30 – “Da Magazzini a Museo: una storia moderna” interventi di: Dott.ssa Paola Bottini – 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, Arch. Paolo Redaelli – Progettista del Nuovo Museo 
Navale, Com. Flavio Serafini – Museo Navale Internazionale del Ponente Ligure –  Museo Navale Calata 
Anselmi
Ore 19.00 – Processo alla regata –  area cerimonie – banchina
Ore 21.00 – Spettacolo di intrattenimento “Le Navet Bête”  che animerà la serata con il suo viaggio nel 
mondo surreale e caotico, ricco di elettrizzanti esibizioni acrobatiche, ritmo e grottesche buffonerie -   
area spettacoli – banchina.
 
Sabato 11 settembre
Ore 11.00 – Partenza terza regata dedicata a “Pierfranco Gavagnin e Gianmarco Borea d’Olmo a dieci 
anni dalla loro scomparsa: due amici uniti da una grande passione, il mare”
Ore 16.00 – Presentazione del libro “Ombre della sera”: raccolta di poesie a cura di Liliana Di Masci 
Pollini – presso area convegni – banchina.
Ore 17.00 - Asta Pubblica di oggetti marinari – Cambi Casa d’aste in Genova – presso Museo Navale 
Calata Anselmi
Ore 18.00 – Premiazione regata – area cerimonie – banchina
Ore 19.00 – Processo alla regata – area cerimonie – banchina        
Ore 21.00 – Asta Pubblica di oggetti marinari – Cambi Casa d’aste in Genova – Museo Navale Calata 
Anselmi - 
Ore 21.00 – Spettacolo di intrattenimento: “Le Navet Bête” che animerà la serata con il suo viaggio nel 
mondo surreale e caotico, ricco di elettrizzanti esibizioni acrobatiche, ritmo e grottesche buffonerie - 
area spettacoli – banchina.
Ore 23.00 – Spettacolo pirotecnico musicale – si consiglia al pubblico di seguire lo spettacolo dal Molo 
San Lazzaro oppure nelle zone: Yacht Club (testata ex molo corto) – Hall del mare – base Molo Lungo.
 
Domenica 12 settembre
Ore 10.00 – Celebrazione Santa Messa  - area convegni – banchina 
Ore 11.00 – Partenza quarta regata e parata 
Ore 17.30 – Cerimonia di chiusura – premiazione finale e cocktail di arrivederci – area cerimonie – 
banchina
Ore 21.00 – Spettacolo di intrattenimento: “Le Navet Bête” che animerà la serata con il suo viaggio nel 
mondo surreale e caotico, ricco di elettrizzanti esibizioni acrobatiche, ritmo e grottesche buffonerie - 
area spettacoli – banchina.
 
Lungo la banchina e i pontili allestiti per l’occasione ormeggiano le imbarcazioni d’epoca dando vita a un 
vero e proprio museo galleggiante della navigazione da diporto a vela dalla fine dell’ottocento agli anni 
’70. Uno spettacolo che emoziona gli appassionati di vele d’epoca e che incanta il pubblico numeroso 
che si raduna in porto anche per vivere da protagonista le numerose iniziative collaterali previste al 
Nuovo Museo Navale in Calata Anselmi che sarà aperto dalle 10 alle 23 circa.

Zeroventiquattro.it - Testata registrata presso il tribunale di Foggia con il n. 24/03 - Direttore 
responsabile Michele Dell'Edera - Editore Puntoit srl
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Vento di Ponente
Repubblica — 07 settembre 2010   pagina 11   sezione: GENOVA 
Quattro regate in quattro giorni, fuochi d' artificio, spettacoli, concorsi, mostre. Tutto per loro, per le 
"Vele d' epoca" che si mostreranno, nella loro antica e intoccata bellezza, da domani a Imperia. 
Per quattro giorni saranno le "regine ", i velieri costruiti prima del 1950, insieme con gli yacht 
classici, varati tra il 1950 e il 1977, le protagoniste assolute di una mostra che dal 1986, affascina 
gli appassionati del mare. L' inaugurazione è mercoledì pomeriggio, alle 17.30, in mattinata 
arriveranno loro, le superbe protagoniste. Chi non rinuncia a questo classico appuntamento, 
aspetta di vedere, nel nuovo porto di Imperia, "Bona Fide" varata nel 1899 per andare a vincere l' 
anno seguente, il 1900, le Olimpiadi o "Croce del Sud" una goletta del 1933 lunga ben 42 metri. La 
sfida, a colpi di legni pregiati, di ottone, di rifiniture particolari, quest' anno vedrà il debutto italiano 
di "Eilean", appena restaurato, un ketch bermudiano di 22 metri progettato e costruito nel 1936 nel 
cantiere "Fife" in Scozia. E se, fin dalla prima edizione, il raduno è affidato a Assonautica di 
Imperia con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune, l' organizzazione logistica è 
di molti yacht club. Negli anni, anche gli ospiti sono stati famosi come le vele esposte. E' venuto l' 
avvocato Agnelli, Roul Gardini, Miuccia Prada, e Patrizio Bertelli, Luca Cordero di Montezemolo, 
tra gli altri. Intanto oggi ci sarà la regata di trasferimento dalle Grazie, vicino alla Spezia, dove è 
appena terminato un altro raduno, poi domani, lo show prende il via. Il programma dei quattro 
giorni è fitto di eventi. Intanto le regate: una per ogni giornata, la prima, giovedì alle 11, è dedicata 
a Carlo Sciarelli, progettista di yacht da favola, riconoscibili per le linee eleganti e allungate, nel 
pomeriggio alle 18 e 30, "L' uomo che mangia le piante", Libereso Guglielmi, botanico, con la 
presentazione di un dvd a lui dedicato. Venerdì mattina, è di scena il primo congresso 
internazionale "Antiche vie del sale- Strade del mare", una collaborazione tra le Province di 
Imperia, Savona e Cuneo, convegno che sarà ospitato al primo piano del Museo navale. Alle 11 il 
via alla seconda regata dedicata a " I Terrizzano: una stirpe di costruttori imperiesi", non 
mancherà, dopo la premiazione, in calendario per le 18, un "Processo alla regata", alle 19, analisi 
dettagliata della gara, con un aggancio al più popolare, ma certo meno raffinato, mondo del calcio. 
La terza regata parte sabato mattina alle 11, alle 17, invece, ecco un' asta pubblica di oggetti 
marinari che si ripeterà alle 21, mentre la sera si chiude con musica e fuochi d' artificio. Domenica 
l' ultima regata, poi alle 17.30 cerimonia di chiusura con premiazione finale. E, ancora, per chi 
proprio non vuol star fisso in banchina, concorsi floreali di decorazione, mostre, compresa una sul 
surf degli Anni ' 80, escursioni in mare. - WANDA VALLI 

 
La url di questa pagina è http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/09/07/vento-di-
ponente.html
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Annullo filatelico sulla cresta dell' onda In 
mostra il surf e le crociere vintage
Repubblica — 07 settembre 2010   pagina 11   sezione: GENOVA 
C' È un annullo filatelico delle Poste a celebrare le Vele d' epoca riunite a Imperia da domani, tante 
mostre, come "le Crociere del secolo scorso", o quella sui surfisti degli Anni ' 80. C' è il Concorso 
internazionale "Decorazione floreale Città di Imperia" o gli oggetti marinari della Casa d' Aste 
Marcello Cambi di Genova che saranno messi in vendita. E ancora spettacoli, ogni sera alle 21, e 
la possibilità di seguire le regate a bordo della motonave "Corsara" usata normalmente per l' 
avvistamento in mare dei cetacei. Può ospitare fino a 200 persone. Il costo è di 18 euro a persona, 
per due ore in mare aperto, la partenza è alle 11 a calata Anselmi. 

 
La url di questa pagina è http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/09/07/annullo-
filatelico-sulla-cresta-dell-onda-in.html
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Mercoledì 08 Settembre 2010 

AMBIENTE, “GIONHA - MARE PULITO 2010” ALLE VELE 
D'EPOCA DI IMPERIA 

Ultimo appuntamento con la manifestazione promossa con 

l'Osservatorio ligure Pesca e Ambiente 

Genova. Ultimi appuntamenti, a Imperia - fino a a domenica 12 

settembre nell'ambito della manifestazione "Vele d’epoca" - con 

"Gionha - Mare Pulito 2010", l'iniziativa itinerante estiva della 

Regione Liguria e dell'Osservatorio ligure Pesca e Ambiente 

rivolta a diportisti, pescatori professionisti, bagnanti e 

subacquei, in difesa dell’ambiente marino e della tutela 

ambientale.

Gli operatori di "Mare Pulito" coinvolgeranno nell'attività di 

sensibilizzazione ambientale i visitatori delle Vele. Laboratori 

didattici sono previsti per i bambini.

Giovedì e venerdì gli operatori saranno affiancati dal pescatore 

Bertin, sabato e domenica dal pescatore Vincenzo, che 

mostreranno al pubblico gli attrezzi da pesca utilizzati nei nostri 

mari e i principali prodotti ittici liguri. Premi e gadget sono 

previsti per tutti i partecipanti.

Quest'anno "Mare Pulito" è stato inserito in un progetto 

europeo denominato Gionha (Governance and Integrated 

Observation of marine Natural Habitat) che ha l'obiettivo di 

promuovere la valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero e 

sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali di 

salvaguardia degli habitat marini che sostengono l'area anche 

conosciuta come "Santuario dei cetacei" o "Santuario Pelagos". 

Il progetto nasce dalla cooperazione tra le regioni che si 

affacciano sulle coste tirreniche ed è stato presentato da Arpat, 

Office de Envirennement de la Corse, Regione Liguria, Regione 

autonoma della Sardegna, Provincia di Livorno ed è finanziato 

dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 

"Marittimo", 2007-2013. 
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Marittimo di 41 anni ferito con una gomena alle Vele D'Epoca: 
carabinieri lo portano in ospedale
Imperia - E' stato soccorso direttamente da una pattuglia dei Carabinieri che ha portato il ferito all'ospedale per essere valutato dai
medici. Ha riportato diverse abrasioni al muscolo interno del braccio.

I Carabinieri

Un marittimo di 41 anni, Philippe Blaise, imbarcato sulla barca a vela 'Elena', e' rimasto ferito, nel pomeriggio, a Imperia, mentre 
stava maneggiando una gomena, al termina del secondo giorno di regate delle Vele d'Epoca. E' stata una pattuglia del Nucleo 
Radiomobile ad accompagnare l'uomo al pronto soccorso, su richiesta di una giovane donna dell'organizzazione.  
 
Mancando un posto di soccorso a cui rivolgersi nel circuito della manifestazione e vedendo che il marittimo appena sbarcato era 
ferito, la donna ha fermato una pattuglia ed ha chiesto aiuto. Ha riportato un'abrasione al braccio destro e al torso. Stando a una 
prima ricostruzione, sembra che sia rimasto ferito nel maneggiare una gomena, che forse lo ha stretto. 

di Fabrizio Tenerelli

10/09/2010
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Le Signore  
del mare in scena  
in Liguria

 
Si svolge dall'8 al 12 settembre la 16° edizione delle "Vele d'Epoca di 
Imperia"; l'evento, al quale partecipano imbarcazioni storiche, fa parte del 
circuito "Panerai Yacht Classic Challenge". 

Prende il via nelle acque della cittadina ligure la 
sedicesima edizione delle "Vele d'Epoca di 
Imperia", manifestazione dedicata alle 
imbarcazioni storiche che si svolge dall'8 al 12 
settembre. Sono previste quattro regate, una al 
giorno, a cui fanno da corollario una fitta serie di 

eventi a terra, con incontri, spettacoli musicali e di intrattenimento. In acqua, tra 
le altre, sono presenti una decina di imbarcazioni che hanno fatto la storia delle 
marineria da diporto del secolo scorso, tra cui la più antica è "Marigold", un 
cutter aurico del 1892 mentre è al debutto "Eilean", il ketch del 1936 appena 
restaurato per l'armatore Angelo Bonati. Le regate del golfo di Imperia sono 
l'evento conclusivo di una settimana dedicata alle "Signore del Mare" che si è 
aperta il 3 settembre con "Sulla Rotta d'Imperia", il terzo raduno di imbarcazioni 
storiche svoltosi dal 3 al 6 settembre nelle acque antistanti Le Grazie a 
Portovenere (Sp). La flotta ha poi raggiunto Imperia il 7 settembre con "La 
Regata di Trasferimento Le Grazie - Imperia" Le "Vele d'Epoca di Imperia" fa 
parte dal 2006 del circuito "Panerai Yacht Classic Challenge" ed è organizzato 
dall'Aive (Associazione Italiana Vele d'Epoca) e dal CIM (Comitè International 
de la Mediterranée) in collaborazione con l'Assonautica della provincia di 
Imperia. 

Link:

Il sito della manifestazione •
•
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AD IMPERIA PRIMA REGATA DI VELE D’EPOCA
La Baia di Imperia ha fatto da cornice alla prima regata prevista alla XVI Edizione 
delle “Vele d’Epoca di Imperia”, tappa del circuito Panerai Classic Yachts 
Challenge 2010, evento imperdibile  che valorizza gli antichi gioielli del mare e  lo 
yachting del passato, patrocinato dal Ministero  del Turismo e dal  Ministero della 
Difesa.  Il tempo si è guastato nel pomeriggio e la regata, partita alle ore 12 sotto il 
sole e con mare formato, è stata portata a termine con qualche difficoltà solo dalle 

imbarcazioni della Classe d’Epoca Marconi. A vincere nella Classe Generale Epoca Marconi è stata Elsinore, 
uno splendido 8 m. S.I. varata nel 1930. Dietro di lei Kipawa del 1938 e quindi The Blue Peter classe 1930.

Domani le previsioni inducono all’ottimismo e gli equipaggi, dopo la sosta forzata odierna, stanno già 
pensando alle strategie da adottare nella regata di domani dedicata a “I Terrizzano, una stirpe di costruttori 
imperiesi”, pionieri della cantieristica navale ligure che dal 1850 hanno costruito e varato decine di velieri 
oceanici, barche da lavoro e da pesca ma anche motonavi da 400 tonnellate di stazza 
lorda.                                               

 Per chi volesse seguire da molto vicino le evoluzioni di queste splendide imbarcazioni, è possibile  prenotare 
una escursione in mare sulla Motonave Corsara (per info e prenotazioni: 0183/769364  –  336/688829) e con 
la barca Dea Diana (per info e prenotazioni: 347/2356234).

La manifestazione Vele d’Epoca 2010  sta riscuotendo un  interesse e una partecipazione in linea con le 
aspettative  dell’Organizzazione.  I visitatori dopo aver curiosato ed ammirato le Signore del mare e 
apprezzato il loro modo di  veleggiare ricco d’imponenza,  raffinatezza ed eleganza, a causa della pioggia si 
sono riversati negli spazi espositivi coperti del Museo Navale inaugurato ieri per l’occasione. Gli appuntamenti 
collaterali fanno emergere lo smisurato e mai trascurato amore per il mare, l’antico spirito marinaresco che gli 
imperiesi sanno trasmettere anche a turisti e visitatori.

Molto apprezzati gli stand della FRATELLI CARLI, di AGNESI, del PORTO DI IMPERIA Spa, del TITLE 
SPONSOR OFFICINE PANERAI che proprio in occasione delle Vele d’Epoca di Imperia presenta una mostra 
sul recupero di Eilean, il ketch bermudiano di 22 metri, progettato e costruito nel 1936 nei leggendari cantieri 
scozzesi Fife, recentemente ritornato al suo splendore dopo un restauro filologico e conservativo durato oltre 
tre anni.  Per celebrare il ritorno alle regate di questa “Regina del Mare”, una vera festa per tutti gli 
appassionati di vele d’epoca, in banchina è allestita una mostra interattiva che, attraverso pezzi originali della 
barca e fotografie di carattere storico, ripercorre il lungo cammino che ha portato al salvataggio e alla rinascita 
di Eilean.

Alle ore 18.30  grande successo di pubblico per la presentazione di  “L’uomo che mangia le piante” con 
Libereso Guglielmi, incontro  a cura di Confesercenti – CIA – CCIAA di Imperia che si è svolto presso il  
Museo Navale in Calata Anselmi. Si tratta di un DVD che consente di intraprendere un viaggio attraverso 
luoghi di fascino della zona grazie ai racconti di un autentico  testimonial e ambasciatore delle bellezze della 
“Riviera dei Fiori”,

Libereso Guglielmi nato a Bordighera nel 1925, allievo e collaboratore del professor Mario  Calvino, illustre 
botanico e padre del celebre scrittore Italo. Il punto di vista di questa persona straordinaria ha stimolato 
l’esigenza di raccontare un angolo della Liguria. Chi meglio di lui poteva svelare le caratteristiche di un 
territorio pieno di contraddizioni. 

“La Liguria – ha detto Guglielmi – è una terra dove dalla cima di una montagna vedi il mare. Dove la gente 
mantiene una radicata diffidenza nei  confronti di chi… è di fuori, anche se con quelli di fuori ci vive. Passaggi 
insoliti, scorci di

infinito e  aspre salite, tra una vegetazione che ti chiude perché è spesso incontrollata, selvaggia e libera”.

 Alle 19.00  il  Processo alla regata nell’area cerimonie in banchina condotto da Michel Dejoie, grande esperto 
internazionale di barche d’epoca, è stato particolarmente frizzante. Vi hanno preso parte tra gli altri Fulvio 
Parodi, il Presidente del Comitato di Regata, Beppe Zaoli Vicepresidente Assonautica Imperia e responsabile 
operazioni a mare del Raduno,  Jeff Ventrè, prodiere di Helen (8 m. S.I.), il capitano di Vascello Bruno Puzone 
Bifulco e Fausto Bugiani, skipper di Orion.

 Alle ore 21.00 per grandi e piccini  lo spettacolo di intrattenimento “Le Navet Bête” che anima la serata con il 
suo viaggio nel mondo surreale e caotico, ricco di elettrizzanti esibizioni acrobatiche, ritmo e grottesche 
buffonerie  nell’area spettacoli in banchina, e il dj set. 
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5°Concorso Internazionale di decorazione Floreale "Vele D'Epoca" 
Città di Imperia
Imperia - Spicca tra gli appuntamenti collaterali alla manifestazione "Vele d'Epoca" in svolgimento ad Imperia il 5° Concorso 
Internazionale diDecorazione Floreale che rappresenta ormai un dei più importanti appuntamenti nazionali del"Nuovo Stile"

Il 5° Concorso Internazionale di decorazione floreale "Vele d'Epoca Città di Imperia" al via questa mattina in Calata Anselmi  a Borgo 
Marina Imperia. Ormai divenuto tappa di livello nazionale nel panorama dei concorsi  di decorazione nazionale spicca nel programma 
delle manifestazioni complementari di "Vele d' Epoca", tema generale di quest' anno : Il mare  tre le categorie in gara  
 
Cat.1  UN PORTO :  Grandi dimensioni (Libero)   una Base di 70x70x40(h) sarà fornita dall' organizzazione la composizione può 
svilupparsi in orizzontale due persone possono collaborare alla realizzazione del medesimo soggetto. 
 
Cat.2 UNA MARINA :  Collage (Libero)  I concorrenti devono presentare un pannello murale personale di 70 cm di base  per 50 cm 
di altezza in  50% può essere realizzato in precedenza il pannello verrà appeso a sostegno fornito dall'organizzazione. 
 
cat.3 Aperitivo allo Yachting Club : Tavola per un buffet suddivisa in Amatori e Professionisti, giudici, 
insegnanti,dimostratori,decoratori. Una tavola rettangolare di 160 cm di lunghezza x 70 cm di larghezza x 80 cm di altezza sarà 
messa a disposizione di ogni concorrente.  
 
Il Programma della manifestazione :  Sabato 11 Settembre  dalle 7,30 alle 12,00 accesso al concorso riservato ai concorrenti. Ore 
14,00 Lavori Giuria alle 17,30 inaugurazione ufficiale  ore 18,30 premianzione  dalle 17,30 alle 22,30 l' esposizione è aperta al 
pubblico . Domenica 12 Settembre  ore 10,00-22,30 Apertura al Pubblico. 
 
La giuria è composta da :  Rosnella Cajello Fazio, Giovanna Cozzi, Nicole Duquesne, Mit Ingelaere, Rosa Oddone, Gèrard Rue. 
Previsti premi per tutti i primi tre classificati di ogni categoria e menzioni  premio  I.I.D.F.A Nuovo Stile, Premio armonia del colore, 
Premio per l'eleganza della composizione, Premio del Pubblico.  
 

di Marco Risi

11/09/2010
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Imperia: alle "Vele d'epoca" vengono commemorati i caduti dell'11 
Settembre
Imperia - Presenti alla cerimonia Il Sindaco di Newport, Jeanne-Marie Napolitano (con una delegazione di 21 persone), il suo 
collega imperiese Paolo Strescino, il Presidente della Provincia Luigi Sappa e il Console degli USA a Genova. 

Si è tenuta oggi , con inizio alle 9.30, presso l'Auditorium del Nuovo Museo Navale di Imperia un'incontro avente un duplice scopo: 
rinsaldare il gemellaggio tra Imperia e la città statunitense di Newport e contestualmente commemorare le vittime dell 11 Settembre. 
 
Presenti alla cerimonia, svoltasi nel contesto del meeting delle "Vele d'epoca", Il Sindaco di Newport, Jeanne-Marie Napolitano (con 
una delegazione di 21 persone), il suo collega imperiese Paolo Strescino, il Presidente della Provincia Luigi Sappa e il Console degli 
USA a Genova  Anna Maria Sagliano. 
 
Nel corso della mattinata è stato reso omaggio e ricordo alla tragica giornata di New York di 9 anni fà, in cui perirono, nel crollo delle 
Torri Gemelle del World Trade Center, più di 2000 persone, vittime del folle atto terroristico perpetrato dai kamikaze di Al-Qaida. 
Tragico ricorrenza quest'ultima che non ha comunque messo in secondo piano il gemellaggio tra le due città a vocazione marinara. 
 
"Sono orgoglioso che Imperia si gemellata con Newport - afferma il Sindaco Paolo Strescino che aggiunge - spero un giorno di poter 
contraccambiare la visita a Mrs Napolitano e recarmi io nella sua splendida città, anche se , devo ammettere, ho un po paura 
dell'aereo" 

di Luca Simoncelli

11/09/2010
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12 settembre 2010

Vele d'Epoca ad Imperia - spettacolo di colori 
con 74 vele in regata

Armatori, skipper, amanti dello yacht 
di tradizione erano già in banchina 
nelle prime ore di quest’oggi per iniziare al meglio la 
quarta giornata con una colazione energetica offerta 
da Assonautica Imperia a base di focaccia ed altri 
prodotti della zona. Una coccola del mattino di cui ci 
si ricorda anche quando si ritorna in città. La giornata 
è entrata nel vivo verso le 11 quando le signore del 
mare hanno preso il largo. Dopo le ore 13. 00 e le 
prime folate di vento leggerissime, il comitato di 
regata ha dato il via! Bellissime le partenze: tutti 
erano sulla linea! Purtroppo alcuni erano addirittura 
troppo sulla linea e risultano penalizzati nella 
classifica odierna. Splendida la vista delle 74 

imbarcazioni con lo spinnaker issato tra Marina degli Aregai e Imperia. Mentre era 
ancora in corso la competizione a mare, si svolgeva al Museo il 5° concorso 
Internazionale di Decorazione Floreale Città di Imperia” organizzato dall’Ente 
Decorazione Floreale Amatori di Imperia (EDFAI) . La giuria Internazionale, ha valutato i 
lavori  
dei 36 partecipanti provenienti dalle principali scuole italiane e straniere di EDFA. 
Mimma Motto e Claudia Rolando, appartenenti all’EDFA di Genova, hanno vinto per la 
categoria "grande dimensione" a tema un “porto” utilizzando con grande maestria 
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- una regata per 
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bamboo, cocco e phalaenopsis e realizzando una barca a vela con linee essenziali che 
sembra specchiarsi nel mare. 
Per la categoria “collage” a "tema marina", Dada Prunotto ha vinto realizzando un 
quadro con foglie di agave come vele che solcano un mare di orchidee e corteccia di 
betulle. 
.Per la categoria “nuovo stile” tema "Aperitivo allo Yacthing Club", è stata premiata la 
composizione di Magda Trucchi per l'armonia creativa caratterizzata dall'utilizzo in modo 
essenziale di gerbere fucsia e per gli amatori Maddalena Borfiga. Per l’eleganza della 
composizione a Betta Cassinelli e per l’armonia del colore a Roberta Rizzo. Premio Città 
d’Imperia a Giovanna Croce. Gran premio generale a Dada Prumotto. L’esposizione 
aperta al pubblico continua per tutta la giornata di domenica a partire dalle ore 10.00 alle 
ore 22.30 . 
 
Ufficio Stampa Vele d’Epoca di Imperia - www.veledepoca.com 

Ti potrebbero anche interessare: 
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Sport

La barca Naif di Ivan Gardini 
trionfa alle Vele d'epoca di 
Imperia
lunedì 13 settembre 2010

Stagione di successi per la barca di Raul Gardini, oggi timonata dal figlio Ivan. 
A bordo dello splendido Carter del 1973, Gardini trionfa tra i Classici fino ai 15 
metri  in occasione del Trofeo Panerai Classic Yacht Challenge, disputato dal 
10 al 12 settembre nelle acque di Imperia.   
Dopo essersi aggiudicato a giugno la classifica finale dell'Aethalia Epoca Race e 
il Challenge "Durand de la Penne", Gardini  ha aggiunto un altro alloro  al suo 
palmares a bordo della mitica imbarcazione, appartenuta al padre Raul.  
 
Un' emozione, quella di Naif che torna a regatare e vincere per tutti gli 
appassionati italiani che hanno seguito le vicende di questo dislocante sloop in 
legno. Sono trascorsi quasi 40 anni di regate da quando venne varata sul terzo 
disegno di Dick Carter appositamente realizzato per Raul Gardini. Un cutter di 
quasi 45 piedi costruito magistralmente da Carlini a Rimini.  
 
Lo scafo fu realizzato secondo le più avanzate tecniche dell'epoca, in legno 
lamellare; un prototipo che rappresentò un concentrato di innovazioni.  
 
Aveva le drizze e le scotte che scorrevano sottocoperta per rendere più facili le 
manovre; la coperta stessa era caratterizzata da tre pozzetti indipendenti e la 
timoneria era sdoppiata, un piccolo 12 metri S.I. Con questo One Off di 13,40 
metri, lo stesso Raul Gardini stesso si è cimentato in regate molto impegnative, 
prendendo parte anche all'Admiral's Cup del 1973. L'equipaggio: Ivan 
Gardini, timoniere; Dario Luciani, tattico; Vittorio Brunelli, randista; Raul 
Vendemini e Alberto Tonelli, genoa; Valentina Buscaroli, drizzista; Cecilia 
Winterhalter, albero; Andrea Cindolo, prodiere; Filippo Iacomini , manovre; 
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Fabio Caramelli , manovre. 
 
«Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti finora - dice Ivan Gardini -  
soprattutto perché Naif ha avuto buone prestazioni con ogni condizione di 
vento anche grazie all'ottimo lavoro dell'equipaggio composto esclusivamente 
da amici, molti cervesi, che sin dal principio mi hanno spinto e accompagnato 
nel mondo delle regate. E sono felice di condividere questo successo con Jack 
Bolina e con Dario Luciani che mi ha assistito nella realizzazione delle vele e 
con Valentina Buscaroli, vice presidente del Circolo Nautico Cervia , sotto il cui 
guidone abbiamo corso e vinto questo prestigioso trofeo.»
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Vele d’Epoca – Règates Royales – foto e 
risultati

Si è chiuso anche l’ultimo appuntamento del 
Campionato del Mediterraneo e del Challenge 
Panerai per Vele d’Epoca con le Regates Royales di 
Cannes, tre giornate di grande vela che hanno visto 
le oltre 70 imbarcazioni d’epoca darsi battaglia per 
le vittorie finali, incerte fino all’ultimo miglio nella 

maggior parte delle classi. Nelle splendide acque della Costa Azzurra il 
comitato di regata è stato in grado di disporre per tre giorni il campo di 
regata costiero nonostante le condizioni del vento fossero alquanto 
instabili, brezze leggere al mattino e costante rinforzo nel pomeriggio 
anche con grandi rotazioni che hanno impegnato non poco i tattici degli 
yacht. Particolarmente spettacolare la flotta delle Super Big Boats che 
contava un buon numero di scafi maestosi protagonisti di vere battaglie 
navali. 
Si registra anche una lieve collisione quando, fortunatamente senza 
conseguenze per gli equipaggi, il potente Thendara ha incrociato col suo 
bompresso la varea del boma di Moonbeam Of Fife, qualche danno ma 
poco più, prezzi dell’agonismo. 
Tra gli scafi italiani registriamo la vittoria di Chaplin della Marine Militare 
che bissa il successo dello scorso anno tra i Classici, il terzo posto per 
Emeraude nella stessa classe e il terzo posto per Bonafide e Cholita 
rispettivamente negli Epoca Aurici e negli Epoca Marconi piccoli. 
Dopo il salto i primi classificati di ogni categoria e la galleria di foto del 
raduno di Cannes Big Boats: Moonbeam of Fife Mariska Mariquita Epoca 
Aurici: Kelpie Oriole Bonafide Epoca Marconi Leonore Anne Sophie 
Cholita Epoca Marconi Rowdy White Wings Oiseau de Feu Classici 
Sagittarius Guia Maria Gioanna II Classici Chaplin White Dolphin 
Emeraude Spitit of Tradition Speedbird Pitch Ilhabela II In concomitanza 
si sono svolte anche le regate della Dragon Cup vinta dopo otto prove 
dai Russi di Annapurna davanti ai due scafi britannici Blue Haze e Alfie, 
buon 14° posto per l’italiano Giuseppe Duca su Cloud. 
Sul sito delle Regates Royales naturalmente le classifiche complete e 
tutti gli approfondimenti di entrambi gli eventi. 
Regates Royales 2010 Via | regatesroyales.com Vele d’Epoca – Règates 
Royales – foto e risultati é stato pubblicato su yachtandsail alle 16:54 di 
lunedì 27 settembre 2010. 
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Raduno Vele d'Epoca

Porti d'Italia, Imperia protagonista su Sky - Canale 830
Imperia - Tre puntate, dal 15 al 19 novembre 

Uno straordinario patrimonio di siti e di risorse naturali e ambientali, di storie, di culture, di 

tradizioni, di attività sociali ed economiche connesse all'universo marino caratterizzano il rapporto 

tra l'Italia e il mare.

Nei prossimi giorni Imperia sarà al centro dell'attenzione sulla piattaforma Sky – Canale 830  (più 

digitale terrestre previa copertura), nell'ambito del programma riservato ai Porti d'Italia che si 

occuperà del bacino del capoluogo, con una finestra sul Raduno delle Vele d'Epoca (nell'ultima 

edizione era intervenuta un'apposita troupe televisiva), fiore all'occhiello di Imperia.  

 

La  messa in onda della puntata dedicata a Imperia è prevista: 

•    Lunedì 15 Novembre alle ore 12,30 

•    Mercoledì 17 Novembre alla ore 12,30 

•    Venerdì 19 Novembre alle ore 21,30. 

TAGS vele d’epoca di imperia sky canale 830 imperia oneglia 

pubblicato il 12/11/2010 alle ore 23:06
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E' morto stroncato da un infarto il fotografo "delle vele" Sandro 
Pesato: aveva 64 anni
 

 Mi piace

 
 
Imperia - Aveva anche organizzato diverse mostre e reportage su regate da Imperia a Saint Tropez, nella Costa Azzurra francese. 
Lascia la moglie e una figlia. Era torinese di nascita. Lunedì prossimo i suoi funerali.

Sandro Pesato

E' stato stroncato da un infarto, la scorsa notte, all'eta' di 64 anni: Sandro Pesato, fotografo molto conosciuto a Imperia, anche se 
torinese di nascita, noto per la sua passione per la vela e per aver scritto numerose pubblicazioni sul raduno di Vele d'Epoca di 
Imperia. Aveva anche organizzato diverse mostre e reportage su regate da Imperia a Saint Tropez, nella Costa Azzurra francese. 
Lascia la moglie e una figlia. I suoi funerali saranno celebrati, lunedi' prossimo, alle 9.40, presso la chiesa di San Giovanni, a 
Oneglia. 

di Fabrizio Tenerelli

26/11/2010
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