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Verbano Classic Regatta 2015: tre giorni di festa con le barche 
che hanno fatto la storia della vela, e non solo, per la terza 
edizione della manifestazione. 
 
La regata dedicata alle imbarcazioni storiche organizzata dall’Associazione Vele 
d’Epoca Verbano non sarà l’unica attrattiva dell’evento che animerà il grazioso 
borgo di Laveno Mombello dal 4 al 6 settembre. 

 
 
CERRO DI LAVENO MOMBELLO – Questa volta non saranno solo le vele ad essere 
d’epoca. Per i tre giorni di festa organizzati per l’edizione 2015 della Verbano Classic Regatta 
2015, l’Associazione Vele d’Epoca del Verbano, in collaborazione con il Circolo Velico Medio 
Verbano, quest’anno ha messo in piedi un evento ricco di novità e di sorprese, che saprà 
coinvolgere, sia in acqua che a terra, grandi e piccini. 
 
Sulle acque del lago a farla da padroni assoluti saranno trenta pregiati legni che hanno fatto 
la storia della vela, che disputeranno le due prove di regata sabato pomeriggio e domenica 
mattina. A terra invece si potranno ammirare altrettante auto d’epoca che 
l’Automotostoriche di Varese esporrà sabato pomeriggio a Cerro e la sera a Laveno. 
 
Nelle acque del lago non mancherà la presenza delle giovani leve della vela, con il primo 
raduno degli Optimist d'epoca nato proprio per coinvolgere anche i bambini nella Festa 
dell’Acqua, organizzato dal Gruppo Culturale del Verbano "ULISSE", col patrocino della 
provincia di Varese e del comune di Laveno Mombello. 
 
Entrando nello specifico, il programma della più grande manifestazione di vele d’epoca e 
classiche dei laghi italiani prevede lo svolgimento della 3° edizione della "Verbano Classic 
Regatta", aperta a barche d'epoca e classiche, in due prove: sabato pomeriggio alle 14 e 
domenica mattina alle 9, con linea di partenza e di arrivo davanti al terrazzo del Circolo 
Velico Medio Verbano, organizzatore delle prove in acqua. 
 
 
 
PROGRAMMA  



 
Venerdì 4  
ore 16.00 - arrivo imbarcazioni, assegnazioni ormeggi presso il Portolabieno* - ore 18.00 - 
perfezionamento iscrizioni e consegna istruzioni di regata presso darsena lungolago - ore 
18.30 - aperitivo presso darsena lungolago  
 
Sabato 5  
ore 10.00 - perfezionamento iscrizioni e consegna istruzioni di regata presso CVMV - ore 
14.00 - a disposizione del comitato di regata per la prima prova – ore 18.00 - rientro ed 
ormeggio imbarcazioni presso Portolabieno – ore 20.00 - cena per gli armatori e gli 
equipaggi presso il lungolago di Laveno  
 
Domenica 6  
ore 09.00 - a disposizione del comitato di regata per la seconda prova – ore 12.00 - rinfresco 
presso il loggiato del palazzo del Palazzo Guilizzoni-Perabò – ore 12.30 – cerimonia di 
premiazione  
 
Eventi collaterali - Museo Internazionale del design ceramico (MIDC) presso il Palazzo 
Guilizzoni Perabò - Sfilata di auto d’epoca a Cerro e Laveno - Sabato - Mostra mercato 
piccoli scafi ed accessori d’epoca Sabato e Domenica – Lungolago di Cerro. 
 
 
L’A.V.E.V. Costituitasi nella primavera dello scorso anno presso il Circolo Velico Medio 
Verbano di Cerro, l’associazione Vele d’Epoca del Verbano vede il proprio scopo sociale nella 
valorizzazione delle imbarcazioni di carattere storico, favorisce l’incontro fra appassionati ed 
armatori e promuove la tutela e il restauro degli scafi che, con i loro legni pregiati e i loro 
lucidi ottoni, hanno fatto la storia della vela. Tramite l'organizzazione di eventi sportivi e 
culturali l'A.V.E.V. si propone di riunire, arricchire ed ampliare la grande "famiglia" degli 
appassionati delle vele storiche e tradizionali che solcano le acque del Verbano e non solo. 
 
 
Sul sito www.veledepocaverbano.com o sulla pagina Facebook sarà possibile scoprire i premi 
di questa edizione e vedere successivamente le immagini dell’evento. 
 
 
 

 

Associazione Vele d'Epoca Verbano 
 

 
 

Via dei Pescatori, 3 - 21014 Cerro di Laveno (VA)  
E-mail: info@veledepocaverbano.com 
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