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INGEGNERI IN VELA 

 

 
 

Finalmente è arrivata la data dell’evento e la manifestazione si è tenuta sabato 22 

Settembre al Porto turistico di Lovere presso la sede del Circolo Velico Avas 

(Associazione Velica Alto 

Sebino). Il programma è 

stato abbastanza pieno e ha 

occupato quasi tutta la 

giornata. Il minicorso 

organizzato nella sala della 

biblioteca di Lovere, 

messaci a disposizione 

dall’Amministrazione 

comunale, è stata tenuto da 

Fabio Ciabatti e Danilo 

Ragni che nel lasso di 

tempo di poco più di due 

ore con pochi, ma chiari 

concetti hanno aperto un 

orizzonte verso mondo della vela, con il suo fascino, con la sua caratteristica di sport a 

pieno contatto con la natura che può generare emozioni in ciascuno di noi, semplicemente 

veleggiando sul 

nostro lago senza 

sfidare gli 

Oceani.  

La lezione 

teorica ha toccato 

anche l’utile 

argomento dei 

nodi 

marinareschi che 

di solito servono 

per risolvere 

problemi o 

garantire la 

sicurezza dei 

marinai. E’ 

seguito un 

aperitivo e una 

pausa pranzo frugale, sul “green” davanti allo scivolo di alaggio delle derive dove i 

partecipanti hanno potuto scambiare qualche parole e conoscersi per la formazione degli 
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equipaggi. Successivamente dopo esserci tutti dotati di giubbotti salvagente ci siamo 

imbarcati sui 5 imbarcazioni cabinate messe a disposizione dall’Avas e dai suoi soci 

armatori. Le imbarcazioni di varie dimensioni dai 7 ai 12 m hanno subito intrapreso la 

navigazione verso verso 

sud “bordeggiando” di 

bolina alla volta dell’isola 

di Loreto. Molti dei 

partecipanti sono stati 

ingaggiati come marinai 

per aiutare nelle varie 

manovre; altri si sono 

concentrati 

sull’apprendimento della 

terminologia velica. , Tra 

le issate iniziali, le virate 

successive, gli spuzzi 

d’acqua,  le pieghe 

sull’acqua, le manovre agli 

winch, le scotte che 

scottano solo per coloro che non indossano i guanti e l’emozionante silenzio rotto solo 

fruscio degli scafi sull’acqua, sono trascorse circa 3 ore. Il sole e la bella giornata ci hanno 

permesso di ammirare i versanti scoscesi del “Corno Trentapassi”, il pendio ormai tutto 

urbanizzato di Solto collina, la forma a piramide del monte “le colombine”. Abbiamo 

zizzagato tra i numerosi Surf e Kitesurf che attraversano il tratto più ventoso del lago 

davanti alla località Grè di Castro. Abbiamo potuto godere anche di altre viste piacevoli 

con la prospettiva “dal lago verso terra” che per chi non la ha mai provata può presentarsi 

come una vera e propria “scoperta” 

Il brindisi finale e i saluti hanno concluso questa esperienza velica che speriamo sia 

piaciuta e che possa essere il presupposto per incontrarci nuovamente al Circolo Velico 

Avas per chi avesse deciso di annoverare anche questo sport tra quelli del proprio tempo 

libero. 
Buon vento a tutti .  
 
AVAS : www.avas.it  Tel. : 
035  983509   E-mail info@ 
avas.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avas.it/
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