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Il SalonenauticoaVenezia
Ritornalacapitaledelmare

C
i siamo. Prendendosi
unafortedosedi rischio
annunciandocheil Salo-

ne nauticodi Venezia sa-

rebbe stato– conlaBien-

nale Architettura – il pri-

mo grandeevento del 2021 e il

simbolodellaripartenzadellacit-
tà, il sindacodiVeneziaLuigi Bru-

gnaro sembraavervinto lascom-

messa contro il tempoele circo-
stanze. Mancano pochi giorni e

all’Arsenaletutto èpronto per la
secondaedizione,congli spazia
terrae inacquaesauritidatempo
econ unacorposaseriedi eventi
ospitati chefarannotornareVe-

nezia unacapitaledelmaree del-

la nauticaperunasettimana.Due
i fili conduttori: la ripresa della
nauticadopounannodifficilissi-
mo epoi la sostenibilitàdi scafie
propulsioni nonché il rispettodi
mari e oceani.A Veneziaarrive-

ranno gli ultimi natidai cantieri
sianeldiporto chenel settorepro-

fessionale.

LE PRESENZE

All’Arsenalesono ospitate220
imbarcazioni(dicui unatrentina
avela) e 160espositori chedasa-

bato e fino adomenica 6 mette-

ranno in mostrale loro ultime no-

vità eoffriranno eventidi ognige-

nere legati al mare e alla nautica

aivisitatori cheavrannola possi-

bilità di arrivareaVenezia.
Nel campodelle imbarcazioni

amotore l’ammiraglia saràil Fer-

retti 1000,30metridi lunghezza,
lapiù grandedellagammaFerret-
ti Yachts. Trentametriancheper
ilDP 100espostodal cantiereDal-
la Pietà.Grandimisureancheper
il gruppo Azimut Benetti, che
esponeMagellano 26, ultima na-

ta dellaserie.Nel campodellave-

la l’ammiragliaèil Mylius 76, bar-
ca di 23metriprodottain provin-

cia diPiacenza.Macisarannoan-

che tanticantieri cheproporran-
no barchedalavoro esoprattutto
apropulsioneelettrica,alla quale
saràdedicataunasezionespecia-

le, poichéi passiavanti inquesto
settore sono statidavvero molti
dall’edizione “pionieristica” del
2019.In particolare,lebarcheelet-

triche sarannoprotagonistedella

E-Regatta, cheAssonauticaassie-

mea E-Concept hannoorganizza-
to perevidenziareil livello di per-

formance e affidabilità raggiunto
daquestotipo dipropulsione.Ad-

dirittura, ci saràil tentativodi su-
perare i 100 km orarida parte di
AnveraE-Lab, unoffshorea pro-
pulsione elettrica. Interessante
saràvederein azione il Candela
P30,barca elettrica con foil per
volare sull’acqua e non creare
moto ondoso.E per Venezia po-

trebbe essereunabellasoluzione.

LO SPORT

Duelemanifestazionisportive
cheanimerannoil Salone:l’arri-
vodella Pavia–Venezia, chetorna
dopooltre 90annidi assenzacon
unapartecipazionedi oltre cento
imbarcazioni econ rigide proce-

dure di sicurezza. Protagonista
della rinascita, il campionevene-

ziano dimotonauticaGiampaolo
Montavoci,chesi èspesomoltis-
simo perriportarein auge la bla-

sonata competizionechenacque
il 6 giugno1929.PoicisaràilCam-
pionato Italiano Match Race (le
regateuno contro uno con bar-
che uguali),cheavrà protagonisti
grandicampionicomeTommaso
Chieffi eVascoVascottoe giovani
promessedellaspecialità.
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Sabatoparteanche,acuradel-

la MarinaMilitare, l’importante
convegno “Oceani sunt servan-

di , sulla protezione del maree
dellesuerisorse- Il maretra tute-

la ambientale,interessieconomi-

ci e considerazioni strategiche.
Domenica mattina il titolo del
momento culturale è “ Water-
front esviluppodellanautica”,lu-
nedì mattina“Yacht design e so-

stenibilità a curadel responsabi-
le scientificodelSaloneCarloNu-

volari.
Maquestoèsolounassaggio.

MicheleFullin
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SPORTIVEA CONTORNO:

L’ARRIVODELLA

VENEZIA- PAVIA

E IL CAMPIONATO

ITALIANO MATCH RACE

IL PRIMO GRANDE

EVENTOAPERTOAL

PUBBLICODOPO

LA PANDEMIA, CON

220 IMBARCAZIONI
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LeFrecceTriclori sorvolano
l’Arsenaledi Veneziain
occasionedellaprima
edizionedel Salonenautico,
nel2019
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