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BREST - BRETAGNA
Viaggio sociale culturale
13/17 luglio 2012

“Les Tonnerres de Brest 2012” è il nome del 
festival del mare, unico al mondo, organizzato 
dalla città di Brest per far conoscere il 
patrimonio marittimo bretone ed internazionale 
in uno spirito popolare e di festa e che 
quest’anno ha celebrato i vent’anni.
Il gruppo dei soci dell’ASDEC è rimasto 
strabiliato dal colpo d’occhio iniziale sul porto 
di Brest: c’erano riunite migliaia di barche di 
tutte le tipologie: da pesca, militari, grandi 
velieri e piccole barche a vela esotiche, barche 
tradizionali e navi moderne a vocazione 
scientifica, tecnica, di esplorazione. Veramente 
la più bella flotte del patrimonio marittimo 
mondiale Concerti, spettacoli di suoni e luci, 
festival della musica dei porti, rombo dei 
cannoni, facevano da animazione durante tutta 
la giornata e buona parte della notte e ci hanno 
fatto vivere l’ambiente autentico della Bretagna 
antica e moderna e di altri 5 paesi del mondo; 
nel porto di Brest sono stati ricreati anche 5 
villaggi animati dei paesi invitati: Messico, 
Indonesia, Marocco, Russia, Norvegia.

ISOLA DI VENTOTENE
Scafi d’aMare 
11/14 luglio 2012

La manifestazione, alla sua seconda edizione, 
è stata organizzata dalla Sezione Centro-
Sud dell’ASDEC in  partnership con A.Y.D.E  
(Associazione Yacht&Derive d’Epoca),  con 
il Circolo Velico di Ventotene e con la 
collaborazione del Circolo della Vela di Roma.
Il raduno, dedicato ad armatori di  motoryacht, 
motorsailer e yacht a vela d’epoca e classici ha 
avuto una folta partecipazione; tra le barche più 
rappresentative spiccava Lucifera uno scafo S&S 
del 1966,  Elena Celeste Half Ton in lamellare del 
1976, Prydwen Ziggurat 916 del 1981 e Pandora 
Speranzella del 1969 di Elio Santini, direttore 
della Sezione Centro-Sud dell’ASDEC. 

TROFEO SERBELLONI 
per vele d’epoca e classiche
Pescallo, lago di Como
14/15/16 settembre 2012

Questo terzo weekend di settembre 
ha celebrato lo strepitoso successo 
dell’undicesima edizione delle 
Regate del “Trofeo Grand Hotel Villa 
Serbelloni”.
Da regolamento, le imbarcazioni 
ammesse al Trofeo Grand Hotel 
Villa Serbelloni sono: barche a 
vela d’epoca in legno, costruite 
anteriormente al 31/12/1980; barche 
a vela classiche e di tradizione, in 
legno o vetroresina, ma che per 
disegno o costruzione o materiale 
abbiano un interesse per le tradizioni 
nautiche. Questa classificazione 
ha dato la possibilità di partecipare 
all’evento a moltissimi tipi di barche: 
Dragoni, Classi metriche, Star, Soling, 
Lightning, dinghy 12’, Arpège, Alpa 
9.50, classi IOR e molte altre ancora.  
Si è formata così una flotta composta 
da 24 imbarcazioni suddivise in 
due classi, chiglia fissa e derive, si 
è confrontata, per la prima volta 
nella storia del Trofeo Serbelloni, su 
tre prove di regata. Le condizioni 
meteorologiche  e di brezza erano 
assolutamente perfette. Vincitore 
assoluto del trofeo è stato Bau Bau, 
un 6mt SI del cantiere Baglietto 
costruito nel1939.
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GITA SOCIALE A VENEZIA
navigazione sul Trabaccolo
29 settembre 2012

Il “Nuovo Trionfo” è l’ultimo trabaccolo 
ancora navigante nell’Alto Adriatico; fu 
varato il 27 maggio 1926 a Cattolica ed 
inizialmente fu utilizzato per il trasporto 
merci tra le due sponde dell’Adriatico. 
ASDEC ha contribuito al suo restauro 
e sente la barca in parte propria. Siamo 
partiti dalla Punta della Dogana, dove 
l’imbarcazione rimane ormeggiata durante 
l’anno, ed abbiamo navigato un tratto 
della laguna nord di Venezia tra le isole di 
Sant’Erasmo, Torcello, Mazorbo, Burano, 
Lazzaretto nuovo, Le Vignole.

POSSedete UNA BARCA d’ePOCA 
O CLASSICA?
VOLete ISCRIVeRLA GRAtUItA-
MeNte AL ReGIStRO StORICO 
NAUtICO deLL’ASdeC e RICeVeRe 
IL CeRtIFICAtO ReLAtIVO?
SCRIVete ALL’INdIRIZZO MAIL: 
segreteria@asdec.it

Associazione Scafi d'Epoca e Classici
Registro Storico Nautico

20122 Milano - via Melegari, 1
tel. 02 76013988 • Fax 02 76002751

www.asdec.it


