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Tornano le vele d’epoca all’ombra del Vesuvio
24 GIUGNO 2016 | di Bianca Ascenti | @biancaascenti (+5)REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA

Ritornano “Le Vele d’Epoca a Napoli” (30 giugno – 3 luglio). La manifestazione nata nel 2003 e

dedicata alle imbarcazioni classiche e vintage si arricchisce quest’anno di una serie di eventi

collaterali che coinvolgeranno tutta la città e della partecipazione di carrozze storiche ed auto

d’epoca.
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Organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia con lo Sport Velico Marina Militare,

Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione Italiana Vela – V Zona, l’edizione di

quest’anno si avvale anche della collaborazione della Federazione Italiana Sport Equestri e del

Registro Italiano Porsche 356.

In acqua molte  imbarcazioni che hanno fatto la storia della vela come Manitou, disegnata

nel 1937 da Olin Stephens per James R. Lowe che nel 1960 divenne la “Casa Bianca”

galleggiante di John F. Kennedy (nonché, si dice, alcova per i suoi incontri segreti con Marilyn

Monroe). Ma ci saranno anche Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di

Berlino 1936,  Emilia, costruita dal cantiere Costaguta di Genova Voltri su ordine del Senatore

Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat e nonno dell’Avvocato, e Javelin, varata nel 1897. Senza

dimenticare la presenza “massiccia” delle imbarcazioni della Marina Militare che mette in

acqua  ben 6 scafi, Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e Calipso. A difendere i

colori del RYCC Savoia ci sarà Bufeo Blanco del socio  Giuseppe Marino.

Lo spettacolo inizia in mare e prosegue in banchina con una serie di eventi di grande richiamo

per appassionati e famiglie.

S’inizia giovedì 30 giugno con la visita guidata (ore 15.30) alla nave Amerigo Vespucci,

mentre alle 20 il Borgo Marinari si trasformerà nel Borgo dei pirati e vedrà tutti i ristoranti

coinvolti nonché l’esibizione del gruppo “House Mood”. Il venerdì  (dalle 17.00) ci sarà la gara

di cucina tra skipper e quello stesso giorno  faranno il loro debutto sul lungomare le auto

d’epoca per un concorso fotografico che inizierà alle ore 11.00 e le porterà fino al porticciolo

di Baia (Bacoli).

Alle 17.30 i proprietari delle Porsche d’epoca, provenienti da ogni regione d’Italia, insieme a

velisti e a tutti gli appassionati parteciperanno al convegno “Storia del Circuito di Posillipo”, in

programma nei saloni del Circolo. Si prosegue alle 19.30 con il Concerto della Banda della

Marina Militare in Piazza del Plebiscito, con la partecipazione del soprano Nathalie
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Choquette: lo spettacolo rientra nell’ambito della Giornata della Marina Militare.

Sabato 2 luglio  la parata navale e il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci (ore 10.00).

In contemporanea le auto storiche sfileranno sul lungomare, per raggiungere quello che un

tempo era il Circuito di Posillipo. Alle ore 18.00 a sfilare saranno le Carrozze reali d’epoca,

mentre chi vorrà avrà la possibilità di visitare il Circolo Savoia e gli scafi iscritti alla regata.

«Le Vele d’Epoca a Napoli è una delle due manifestazioni più importanti organizzate dal

circolo assieme al Trofeo Campobasso», ha detto Il presidente del Reale Yacht Club Canottieri

Savoia, Carlo Campobasso. «La novità di quest’anno è che non vuole essere limitata alle

nostre quattro mura: il Savoia mira infatti a propagandare la vela e le sue attività anche alla

città di Napoli, cercando di far capire ai cittadini l’importanza del mare, della vela e quanto il

Circolo fa per la divulgazione della cultura nautica. La manifestazione risponde a un

imperativo, quello della mobilità sostenibile, che affianca anche la navigazione ai tradizionali

sistemi. Il tutto ammantato di quella patina d’epoca che vuole essere in tono con la tradizione

di un Circolo che ha oramai 123 anni di vita”.
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