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Domenica 15 Febbraio alle 15,00 Francesco Rusconi Clerici a Laveno

Barche del lago Maggiore

CONFERENZE INVERNALI A LAVENO

Barche del Lago Maggiore
Ingegnere e architetto, Francesco Rusconi Clerici è una persona eclettica ed appassionato conoscitore del “suo” lago.
Originario di Pallanza, ha una passione ed una curiosità innata per tutto ciò che riguardi l’aspetto acquatico.
Ha infatti costituito un’associazione canoistica che riunisce appassionati e sportivi, pratica attività subacquea ed è un
attento conoscitore della natura lacustre del Lago Maggiore.
A completamente di questo, Francesco Rusconi Clerici si è dedicato ad uno studio che ha richiesto anni di ricerca,
basato sulla storia delle barche che hanno solcato il lago Maggiore.
E’ difficile non lasciarsi trascinare dalla passione e dal racconto per immagini, tra stampe e foto d’epoca, rivivendo un
mondo scomparso ma che è opportuno far rivivere per non perderne traccia.
Grazie ad una ricerca che ha visto coinvolti i discendenti dei vecchi costruttori, storici locali, persone del luogo ed esperti di costruzioni
navali, incrociando ricordi e tecnologie costruttive, Francesco Rusconi ci racconterà la storia politica ed economica del Lago Maggiore
legata alle navigazioni ed ai trasporti

Al termine, quale perfetto coronamento della storia del passato delle barche, avremo ospite l’Associazione Vele
d’Epoca Verbano (AVEV), il cui fine è la tutela, la valorizzazione e la divulgazione del prezioso patrimonio nautico
degli scafi d’epoca e classici. Paolo Sivelli, membro dell’AVEV, ci racconterà di cosa si occupa l’associazione tra
organizzazione di regate, raduni ed eventi culturali volti a non disperdere questo prezioso tesoro nautico.
La partecipazione è libera ed aperta a tutti. Si raccomanda la puntualità. Segue aperitivo. Si suggerisce prenotazione.
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