
43° Barcolana: il programma  

L'edizione 43 della Barcolana si svolge a Trieste domenica 9 ottobre 

con partenza alle 10, ma all'avvio degli eventi collegati mancano pochi 

giorni. 

Si comincia infatti il primo ottobre, con la Barcolina, sostenuta anche 

quest'anno da Fondazione CRTrieste. 

Nel Golfo di Trieste, a partire dal primo ottobre, Barcolina (1-2/10), Sail 

Trieste (3-7/10), la Regata dei Venti (6/10), la Veleggiata degli Agrumi 

(2/10), Barcolana di Notte Jotun (7-8/10) e Barcolana Classic 

Portopiccolo (8/10 con lo Yacht club Adriaco) permetteranno di sfidarsi 

a tutte le età e in tutte le tipologie di barche, dalle derive ai legni 

d'epoca, dalle barche da crociera agli agguerritissimi monotipi, passando anche per i windsurf, in attesa 

della grande Barcolana di domenica 9 ottobre.  

"La filosofia - ha spiegato il presidente della Svbg, Vincenzo Spina - è quella di dare a tutti gli appassionati di 

vela la possibilità di essere protagonisti. Sail Trieste permette di personalizzare le singole sfide, scegliendosi 

uno o più avversari, Barcolana Classic Portopiccolo è l'appuntamento con gli scafi d'epoca, bellissimi e 

pronti a farsi ammirare, la Barcolina è la festa dei ragazzi in Optimist, Laser e Windsurf, la Barcolana di 

Notte Jotun è la sfida agguerrita tra monotipi. Tutti protagonisti nella grande festa, prima di trovarsi tutti 

insieme alla Barcolana, dove c'è chi si iscrive per vincere e chi partecipa per esserci, condividendo la festa 

della vela più grande che c'è". 

Accanto allo sviluppo delle regate collegate, l'appeal del Villaggio Barcolana si basa quest'anno anche sulla 

possibilità di vivere gli eventi in corso in mare restando a terra, grazie alle immagini e alla cronaca in diretta 

sui maxischermi posizionati lungo le Rive all'interno del Villaggio.  

Dal 5 al 9 ottobre Trieste si animerà con gli eventi della Gas Natural Arena Barcolana sulle Rive della città, i 

concerti a ingresso gratuito del Barcolana Music Festival in piazza dell'Unità d'Italia, con la musica jazz del 

nuovissimo "Barcolana Jazz" lungo le vie del centro storico, tutto per connettere la regata al resto della 

città. Si continua con gli incontri con gli autori di libri di mare in Barcolana di Carta - ospite d'onore Enzo 

Maiorca, sabato in Gas Natural Arena Barcolana - feste e degustazioni, eventi di carattere divulgativo ed 

educativo come "Diamoci all'ittica", progetto di valorizzazione del pesce nella dieta mediterranea. Non 

mancheranno ospiti di riguardo ed equipaggi conditi da vip del mondo dello spettacolo. 

Tra le novità, un ritorno atteso da molti appassionati: lo spettacolo di fuochi d'artificio sul mare, offerto 

dalle Assicurazioni Generali, in programma sabato 8 ottobre alle 23.30, e uno stand delle società del 

Gruppo assicurativo in cui si potrà ammirare la Ducati da corsa di Valentino Rossi. Tra i tanti ospiti, oltre a 

Enzo Maiorca, che in Barcolana di Carta presenterà il suo ultimo libro, anche Aldo Montano che con il team 

Red Carpet parteciperà alle regate della Sail Trieste. 

Info e programma completo: http://www.barcolana.it/ 

 

 


