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RADUNO MOTONAUTICO PER SCAFI D'EPOCA E CLASSICI 
“IL LAGO D’ISEO e i suoi cantieri storici” 

25/28 GIUGNO 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il raduno è aperto alle barche a motore d’epoca e classiche che possano tenere una velocità  
da crociera di almeno 20 km/h. A discrezione del Comitato Organizzatore verranno accettate 
barche più recenti che per disegno o per costruzione rivestono interesse per le tradizioni 
nautiche.  
 
 
Il lago d’Iseo é il lago alpino che contiene la più grande isola lacustre: Monte Isola, oltre alle 
due più piccole, Loreto e San Paolo; questo lago è considerato una delle più antiche perle 
turistiche d’Europa: ritrovamenti di resti di palaf itte  e graffiti rupestri confermano che la 
zona era abitata già in epoca preistorica.  
Fin dal sedicesimo secolo è stato inoltre la culla di molti cantieri famosi per la produzione di 
motoscafi, barche da pesca, da lavoro, lance, dinghy.  
Il più antico di tutti, ma ancora oggi pienamente attivo con i suoi mitici gozzi é il cantiere 
Archetti di Montisola. A cavallo degli anni 50, altri cantieri del lago hanno contribuito a 
rendere grande la cantieristica italiana; tra i più famosi il cantiere Riva di Sarnico, Bellini, 
Arcangeli e Piantoni.  
Durante il raduno avremo modo di visitare il museo del Cantiere Riva e la collezione unica al 
mondo di modelli d’epoca Riva che Romano Bellini ha raccolto negli anni.  
L’estremità meridionale del Lago d’Iseo confina con la Franciacorta, fin dall’antichità terra 
di tradizione vinicola, ma che, soprattutto in questi ultimi decenni, è diventata una delle due 
zone italiane a più spiccata vocazione spumantistica di grande qualità. 
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Giovedì 25/6   Lovere – Arrivo delle imbarcazioni al Porto Turistico. 
  Varo dei motoscafi e rifornimento.  

Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Venerdì 26   Lovere – Partenza della flotta verso la parte sud del lago di Iseo navigando lungo la costa 

più naturalistica del lago, quella occidentale. 
Ormeggeremo le imbarcazioni a Clusane presso la Nautica Bellini che ci ha gentilmente 
ospitato; avremo anche modo di apprezzare la sua collezione di barche Riva unica al mondo. 
Trasferimento nella vicina zona collinare della Franciacorta dove pranzeremo all’agriturismo 
Solive e successivamente visiteremo Cà del Bosco, la più prestigiosa cantina di questa ormai 
famosa zona vinicola. 
Rientro a Lovere e cena al ristorante Moderno, situato nella piazza dell’antico porto del 
paese. 

Sabato 27  Lovere – parata della nostra flotta davanti al lungolago di Lovere. 
Navigazione della costa orientale del lago, circumnavigazione di Monte Isola e ormeggio al 
 porto del cantiere Bellini a Clusane.  
A bordo del battello del 1926 “La Capitanio” verremo traghettati a Sarnico per la visita del 
mitico cantiere Riva. Seguirà un aperitivo e il pranzo direttamente in cantiere.  
A chiusura di giornata, La Capitanio ci porterà sull’isola di Montisola per una visita del 
centro storico di Peschiera. 
Rientro a Lovere e cena sulla bella terrazza a lago del ristorante Il Salotto. 

Domenica 28 Lovere – Visita guidata di Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia. 
  Pranzo nella veranda fronte porto del ristorante Spirito Divino e fine della manifestazione.  

  
 

 
 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE ALLA GITA  
 
SOCI ASDEC    Euro 440 
ARMATORE NON SOCIO  Euro 440 + Euro 70 (quota ASDEC come Socio Sportivo) 
 
La quota comprende: 
- ormeggi, varo e alaggio, parcheggio carrello, barca assistenza, pranzi, cene e visite guidate come 
  previste dal programma.  
 
La quota non comprende: 
- i pernottamenti.  
 
 
 
 
 
 
Durante la manifestazione non vi saranno serate di gala o formali; sarà apprezzata la divisa del vostro club. 
Per la navigazione é gradito un abbigliamento uniforme per ogni equipaggio. 
 
 
 
 

 
Tutti i servizi di varo e alaggio, ormeggio e parcheggio carrelli saranno effettuati  presso il Porto Turistico di 
Lovere.  www.portoturisticodilovere.it   

PROGRAMMA: 
 

COSTI  

VARI - ALAGGI – ORMEGGI – PARCHEGGIO CARRELLO  

ABBIGLIAMENTO   
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La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.  
Vi preghiamo di comunicare anche all’Asdec in quale hotel avrete confermato la prenotazione. 
 
Sappiate che la segreteria dell’ASDEC ha concordato delle tariffe agevolate con i seguenti hotel: 
Hotel Castello 4* - www.hotelcastellolovere.it  035/964129 -  
Doppia standard – 100€ (costo a camera) 
Singola standard –   50€ 
Doppia superior – 150€ 
Singola standard –   75€ 
Tenete presente che tali tariffe scontate per noi valgono sino al 30/04/2015 
 
Hotel Continental 3* (situato a 150mt dagli ormeggi delle barche) - 035/983585 
www.hotelcontinentallovere.com  
Doppia  76€ (costo a camera) 
Singola   53€ (costo a camera) 
Tenete presente che tali tariffe scontate per noi valgono sino al 15/05/2015 
 
 
 
 
 

 
Un grazie speciale a Romano Bellini e UgoColleoni per l’ospitalità d’ormeggio ed il prezioso aiuto 
all’organizzazione che ci hanno dato. 
Vi ricordiamo che il cantiere Bellini  fa parte dei “Cantieri Restauratori Raccomandati dall’Asdec” per la 
qualità e la filologia dei loro restauri. 

www.bellininautica.it  
 
 
 
 
 
 

La generosa collaborazione del direttivo della bellissima struttura del 
nuovo “Porto Turistico di Lovere” è stata fondamentale per la realizzazione 
del nostro raduno sul lago d’Iseo. 
Per ospitare le nostre barche d’epoca il Porto ha  messo a disposizione dei 
nostri armatori  la qualità dei suoi servizi di varo/alaggio, ormeggio e 
parcheggio.  

www.portoturisticodilovere.it/   
 
 

 

 
Il programma definitivo della manifestazione con l’itinerario dettagliato e le informazioni 
pratiche verrà inviato ai partecipanti. 
 

ALBERGHI  CONVENZIONATI  

 

 

Associazione Scafi d’Epoca e Classici - Registro Storico Nautico 
20122 Milano - Via Melegari, 1 - Tel. 02/76.01.39.88 - Fax 02/76.00.27.51 - www.asdec.it - e-mail: postmaster@asdec.it 

 

 

RINGRAZIAMENTI  SPECIALI  AI NOSTRI SPONSOR TECNICI  

 


