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CONVIVIO ANNUALE
SALÒ (BS) LAGO DI GARDA

SAbATo 8 dIcEmbRE 2007

ore 10,00 ritrovo dei convenuti presso la sala dei Provveditori del 
Municipio di salò.

IL PRoSSImo INcoNTRo

relazione del Presidente sull’attività svolta

Premiazioni del campionato arpège con alla presenza delle autorità 
cittadina.

Visita al Museo civico e al porticciolo con la presenza degli arpège 
del lago.

Pranzo sociale. 

assemblea ordinaria.



n questi ultimi mesi abbiamo registrato , con grandissimo piacere, 

l’arrivo di nuovi soci.Bisogna riconoscere che  costoro  hanno por-

tato nuovo entusiasmo che certamente è contribuito a dare  impulso 

all’attività dell’ associazione.in fondo vedere che tutto quanto si fa per 

organizzare le nostre numerose manifestazioni è condiviso e apprezzato 

con presenza attiva ed entusiastica, può non solo far piacere ma an-

che spronare a fare sempre di più e meglio. dobbiamo segnalare, ad 

esempio,l’entusiasmo dei soci Marco Murgia e Federico Pintus del nina 

Boba, il socio Paolo Pala del saint.etienne - due dei mitici arpège in le-

gno - Paolo cecchetti del doc,  raffaello riccardi di arpège, sandro Fois 

di Xalest, Fabio Manzelle di Penelope, Mauro Moratti di Priwall, renato 

trogu di Marta e altri che avremo ancora l’occasione per segnalare.Per la 

prima volta l’associazione è sbarcata, è il caso di dire, in sardegna per la 

disputa della coppa del tirreno che, nelle intenzioni, dovrebbe avere ca-

denza annuale.lo sforzo organizzativo di alcuni soci sardi è stato premia-

to e lo potremo rivivere nelle prossime pagine.sta procedendo l’organiz-

zazione per l’incontro di tuttinvela con i “ragazzi” che ci vedrà impegnati 

a Primero/Grado nel mese di settembre.l’invito è di essere presenti per 

trasmettere il nostro entusiasmo e il nostro affetto a chi è stato, nella vita, 

meno fortunato di noi.
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ANNo VELIco 2007

spiti di ligna-
no sabbiadoro 
Gestioni  nella 
darsena Porto 

Vecchio, il giorno domeni-
ca 29 aprile si è disputata la 
prima prova del campionato 
nazionale - da Grado a isola 
d’istria mgm 25-  valida anche 
per l’assegnazione della cop-
pa challenge dell’adriatico.la 
classifica è stata la seguente:

o

coPPA dELL’AdRIATIco

cAmPIoNATo NAZIoNALE 
ARPÈGE 2007

punti
1° Waikiki 7
2° snoopy 6
3° lady Blue 5
4° arabella 4
5° Priwall 3
6° canopus 2
7° doc 1

la seconda prova si è disputata 
il 30 aprile con percorso inver-
so e ha dato il seguente ordine 
d’arrivo:

punti
1° Waikiki 7
2° arabella 6
3° doc 5
4° Priwall 4
5° lady Blue 3
6° snoopy 2
7° canopus 1

in base al punteggio, la coppa 
dell’adriatico è stata assegnata 
per il 2007 a Waikiki.
il detentore arabella di spam-
pinato l’ha consegnata nelle 
mani dello skipper vincitore  
nel corso di una serata sociale 
tenutasi a lignano sabbiadoro 
nella sala darsena.

Fiocco
Azzurro!

e’ nato Leonardo primo-

genito del ns. direttore 

responsabile

nicoletta de Bellis.

auguri ai genitori, ai nonni 

e a leonardo che diventerà 

senz’altro un bravo skipper.

4 5

PIPPo moSTES
E LE SUE cREATURE
ANcoRA NAVIGANTI

PERSoNE

l “Maestro d’ascia“ ligure 
Pippo Mostes è stato un 
virtuoso nella lavorazione 
del legno e un protago-

nista nella cantieristica della 
nostra storia nautica.
con la caratteristica cadenza 
genovese ha confessato, senza 
esitazione, “io al legno ci voglio 
bene“.
noi arpègisti con la storia dei 
cantieri Mostes abbiamo un 
debito di riconoscenza e una 
storia incrociata.
Questo cantiere ebbe dalla 
dufour francese la licenza per 
l’italia di costruire, il legno, gli 
arpège.
i nostri mitici arpège che anco-
ra destano su tutti i mari l’am-
mirazione di tutti.
di questi arpège in legno ne ri-
cordiamo alcuni di cui ci siamo 
occupati recentemente.
il “didon ll°” che fu dell’archi-
tetto renzo Piano e che oggi 
naviga nel tirreno con il nome 
di “snoopy”, il glorioso “nina 
Boba“ protagonista di una 
traversata atlantica con doi 
Malingri e oggi dei nostri amici 
Murgia e Pintus, il st. etienne 
e il s. Martino già nel 1986 di 
Beppe spampinato e ritrovato 
quest’anno, dopo un’affonda-
mento per un fortunale e oggi 
in recupero avviato.

I



n un mare da sogno, 
circondato dalla mac-
chia mediterranea con 
profumi di mirto, gine-

pro, eucalipto e con un vento 
di direzione e intensità variabili, 
che ha reso il tutto più impe-
gnativo e quindi interessante, 
si sono svolte le due veleggiate 
competitive per l’assegnazione 
della 1° coppa challenge del 
tirreno.
Hanno partecipato sei imbar-
cazioni provenienti da vari porti 
sardi e una dalla sicilia.
la Giuria presieduta dal co-
mandante dott. aldo curcio e 
della quale facevano parte il 
comm. claudio Vicari, il M.o 
natale Murgia, i nostri Gigi de 

coPPA dEL TIRRENo

RAdUNo NAZIoNALE 
ARPEGE 2007

teUlada (ca) 29 - 30 GiUGno 1 lUGlio

ANNo VELIco 2007

Bellis e sandro Vittorio ha dato  
il seguente ordine d’arrivo.
la coppa del tirreno, offer-
ta dal coni,  è stata vinta dal 
Mitico “nina Boba” di Murgia 
- Pintus davanti a “arpège” di 

I

GRAZIE A:

alfonso colucci skipper del 
Mitico “rosa”. e’ venuto da 
alghero per esprimere la sua 
partecipazione anche se, per 
problemi tecnici, ha dovuto la-
sciare il suo arpège all’ormeg-
gio. lo attendiamo alla pros-
sima. Grazie ad aldo curcio 
neo procuratore che ha fatto il 
Presidente di Giuria assieme a 
claudio Vicari e a natale Mur-
gia. Grazie anche al comune 
di teulada, a Fiamma 2000, a 
teulada charter, alla coop pe-
scatori, alla latteria sociale, al 
salumificio carta e alla canti-
na sociale di santadi. inoltre 
ai cantieri navali G.Barbini di 
cagliari, al “Giardino” e al Portu 
nou di teulada. Un grazie par-
ticolare a Marco Murgia socio 
del “nina Boba” perchè ha fatto 
tutto e di più.

riccardi. le premiazioni si sono 
svolte sulla spiaggia di teulada 
sotto un gazebo concesso dalla 
società di Gestione.
Un premio speciale è andato a 
shalimar condotto da giovani, 
validissimi velisti locali.
tutte le imbarcazioni che hanno 
partecipato alla manifestazione 
sono state ospitate dal Marina 
“Portu nou” di teulada.

Prima Prova
1° nina Boba
2° saint etienne
3° arpège

seconda Prova
1° Xalest
2° arpège
3° nina Boba
4° Marta
5° saint etienne
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“Vecchie barche,nuovi club” 
di Fabrizio coccia - Bolina 
n°243

“arpège:la barca dei record” 
di nico caponetto - solovela 
n°63

segnalato dall’amico Philippe 
Bertheuil un eccellente articolo 
su “loisirs nautique” - n° 427
e una comparazione tra gli 
arpège, i rush e i Pogo.
tre progetti sempre vivi.



ILE dE NoIRmoUTIER 2007

al 17 al 19 agosto 
p.v. si terrà a noir-
moutier (Vandèe) 
il raduno annuale 

dell’association Proprietaires 
des arpège con la disputa di 
due regate nel giorno di sabato 
18 a triangolo, in oceano. nella 
serata presso il Municipio della 
bella località ci sarà una gran-
de festa con premiazioni ed 
esibizioni, anche canore, degli 
equipaggi partecipanti.il Pre-
sidente Philippe Bertheuil sarà 
il grande anfitrione e anche in 

questa veste è davvero molto 
bravo.i soci che volessero par-
tecipare - il consiglio direttivo 
ha già partecipato (a proprie 
spese) due volte e ritornerà 
nel 2008 - possono prenota-
re presso l’Hotel Bord a Bord 
(prezzi modici e trattamento 
familiare) che si trova sul por-
to Herbaudiere dove sono or-
meggiati gli arpège. Per avere 
il numero telefonico dell’Hotel 

d o l’e-mail scrivere a sandro.
vittorio@libero.it così come per 
avere l’e-mail di P.Bertheuil.
i francesi li accoglieranno con 
grande amicizia e simpatia e 
non dimentichiamo che sia-
mo gemellati con loro.Per chi 
non l’avesse ancora provata, 
l’esperienza di una navigazione 
su arpège in oceano con ven-
to e mare  è davvero unica e 
non ci sono tante occasioni per 
provare un’emozione così. Me-
ditate gente, meditate.....
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ochi arpègisti ita-
liani hanno avuto 
l’onore e il grande 
piacere di incon-

trare e conoscere il grandis-
simo velaio degli arpège: Mr. 
tasKer. australiano d’origine, 
nato a Melbourne, aveva realiz-
zato una veleria a la rochelle 
dopo aver conosciuto Michel 
doufour.
nei primi sei anni  ha realizzato 
tutte le vele degli arpège. ri-
cordate il segno nero a forma 
di c che si trova cucito sulla 
base delle vele?.
era il simbolo di un Boome-
rang.
nel 1985 quando l’ho incontra-
to a Melbourne gestiva un ne-
gozio di nautica dove un velista 
trovava tutto e di più.
era già molto anziano e non c’è 
più da una decina d’anni.

discorrendo con lui ho accen-
nato che ero uno dei fortunati 
che possedeva un arpège.
ricordo che quando l’ho nomi-
nata i suoi occhi si sono riempi-
ti di lacrime come se gli avessi 
ricordato un figlio disperso.
non sapeva come comportarsi 
con me per dimostrarmi il suo 
viscerale attaccamento alla no-
stra barca che per lui era stata 
forse più di una figlia.
nominandola usava sempre il 
sHe anzichè it, considerandola, 
come tutti noi spero, un essere 
umano, un membro della fami-
glia e non un semplice oggetto 
a nostra disposizione.
Questo è un doveroso piace-
vole ricordo di un personaggio 
che, in un certo senso, nel 
bene, ha condizionato la nostra 
esistenza.
(S.V.)

P

IL mITIco
VELAIo dEI PRImI
ARPÈGE
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18° cHAmPIoNNAT dU moNdE 
dES “ARPÈGE“

17 - 18 - 19 - aoUt

IL SAN mARTINo
RIToRNA A VIVERE

omprai il s.Martino 
nella primavera del 
1986. dopo un lungo 
e faticoso restauro 

pressso i cantieri della marina 
di aquileia il risultato fu eccez-
zionale.
dall’estate successiva comin-
ciarono splendide veleggiate nel 
golfo di trieste e lungo le coste 
dell’allora Jugoslavia.arrivammo 
fino a dubrovnich.
in ogni porto la barca era meta 
di un continuo pellegrinaggio di 
appassionati di barche di legno 
e tra una spiegazione e l’altra il 
prosecco scorreva a fiumi. ri-
cordo ancora con profonda emo-
zione l’incontro, in un a sosta a 
Pola, con Gian Marco Borea e il 
suo splendido Vistona. dopo 5 
anni cedetti l’amato bene e poi 
non ne seppi più nulla.
nel 93 acquistai arabella, il mio 
attuale arpege classico in vtr. 

tramite il sito dell’associazione 
chiesi se qualche socio avesse 
più visto la mia vecchia barca.
Fu l’amico zvani rossetti di ca-
gliari a chiamarmi una sera per 
dirmi che la “nostra bella barca” 
era andata a fondo a seguito 
di un fortunale. Un mese fa lo 
splendido incontro degli arpege 
in sardegna, a capo teulada, 
dove fanno bella mostra di se il 
nina Boba e il st. etienne glorio-
si arpège in legno.
anche se per pochi minuti ci 
siamo incontrati con il carissimo 
zvani rossetti il quale mi ha dato 
le foto del tragico affondamento 
del  s.Martino.
Vi erano comunque anche al-
cune confortanti immagini di un 
avviato recupero. spero di cuore 
che un appassionato armatore 
la ami e la curi come si merita 
una barca tanto prestigiosa.
Buon vento vecchia mia. 
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cAmPIoNATo NAZIoNALE
ARPÈGE 2007

al 7 al 9 settem-
bre ci ritroveremo 
in gran numero a 
trieste, ospiti dello 

Yacht club adriaco e della trie-
stina della Vela per la disputa 
delle due ultime prove valide 
per l’assegnazione del titolo 
nazionale arpège 2007.
Un intero pontile ci verrà messo 
a disposizione in modo che tutti 
gli arpège insieme facciano 
bella mostra di sè.
Ma non solo. nella serata di ve-
nerdì i soci arpègisti potranno 
partecipare ad una serata or-
ganizzata in onore dei timonieri 
di america’s cup presenti a 
trieste per le Match races del 
trofeo assicurazioni Generali.
la serata di sabato 8, alla fine 
della prima Veleggiata compe-
titiva, saremo ospiti del Marina 
di Primero/Grado dove verrà 
organizzata una serata in no-
stro onore e dove, la settimana 
successiva, veleggieremo con 
campioni della vela e i “nostri 
ragazzi” di tUttinVela.
nella serata di domenica, ospiti 
dello Yacht club adriaco, verrà 

d data comunicazione della clas-
sifica finale alla presenza di 
autorità regionali e sportive e si 
darà luogo alle premiazioni.
Ha dato l’adesione anche un 
gruppo di arpègisti francesi 
- nostri gemelli - che saranno 
ospitati sui nostri Mitici in com-
petizione.

APPUNTAmENTo A TRIESTE TUTTINVELA

PriMero - Grado (Go) 14 - 15 - 16 setteMBre 2007

1110

3° e 4° ProVa 7 - 9 setteMBre

n collaborazione con la niV - 
nazionale italiana Velisti e in 
particolare con la Presidente 
dott.a serena Galvani, arma-

trice di “aria” 8m si del 1935, dal 
14 al 16 settembre saremo ospiti 
dello splendido Marina di Primero/
Grado per due veleggiate competi-
tive con i “nostri ragazzi”, per pas-
sare con loro tre giorni di amicizia, 
solidarietà e trasmettere un pò di 
quell’affetto che si solito serbiamo 
per i nostri Mitici. ci saranno cam-
pioni velisti alcuni dei quali hanno 
partecipato all’america’s cup e al 
recente Giro d’italia a vela, gior-
nalisti di quotidiani e della stampa 
specializzata che saranno ospitati 
su “aria” timonata dal campione-
istruttore alberto leghissa. Per 
l’occasione sono state predisposte 
delle esclusive magliette con mar-
chio originale che verranno donate 
a tutti i partecipanti. Verranno inol-
tre distribuiti degli speciali salva-
genti autogonfiabili, certificati, per 
garantire, in ogni caso, la massima 
sicurezza in mare. Per le serate di 
sabato e domenica sono previste 
delle conviviali con grigliate, fritture 
miste di pesce di laguna e vini del 
Friuli. all’iniziativa parteciperà an-
che una delegazione francese di la 
rochelle. nel tardo pomeriggio di 
domenica, alla presenza di autorità, 
si svolgeranno le premiazioni con 
l’assegnazione del “trofeo challen-
ge ernesto Galvani”. l’iniziativa si 
svolgerà grazie alla collaborazione 
di FriUladria / crèdit agricole e di 
Fondazione crUP.

ProGraMMa “VelainteGrazione sociale“

TRoFEo cHALLENGE
ERNESTo GALVANI

I


