
Al via il 9 ottobre la spettacolare regata che richiama appassionati
da tutto il mondo. Ma in città è gia festa tra cultura, gare e solidarietà

  

Le Guide

di Massimo Minella 

La tradizionale gara aperta a chiunque possieda una barca a vela

Barcolana
nel mare di Trieste
si replica un sogno

icono che sia na-
to tutto per caso, 
più di mezzo se-
colo fa, alle porte 
di Trieste. Una re-
gata  fortemente  
voluta da un cir-

colo velico di estrazione popolare, 
la Società Velica di Barcola e Gri-
gnano, uno di quei club animati da 
chi ama soprattutto andar per ma-
re, poco esclusivo e molto inclusi-
vo. Era il 1969 e da allora la rotta del-
la Barcolana non è mai cambiata: 
passione, sopra ogni cosa, e ovvia-
mente grande capacità organizzati-
va. Una regata che deve la sua for-
tuna anche allo spirito dei triestini, 
i cui destini nel corso della storia 
sono da sempre legati al mare.

Succederà  anche  quest’anno,  
per la cinquantaquattresima vol-
ta, la seconda domenica di otto-
bre, a chiusura di una lunga stagio-
ne di regate. Anche qui, il numero 
racconta meglio di tante altre pa-
role la storia di un successo. Erano 
infatti 47 le barche al via della pri-
ma  edizione,  mentre  sono  state  
2.689 quelle iscritte nel 2018, l’an-
no del cinquantesimo anniversa-
rio, il più partecipato di sempre e 
registrato anche sul Guinness dei 
primati. In mare oltre 25mila veli-
sti, a terra 300mila persone a se-
guire  un  evento  salutato  anche  
dalla Nave Vespucci e dalle Frecce 
Tricolori. Poi un altro anno di gran-
de partecipazione, il 2019, prima 
di fare i conti con la pandemia. Ma 
nemmeno negli ultimi due anni la 
Barcolana ha fatto un passo indie-
tro. Nel 2020, infatti, è stata una 

delle tre regate internazionali al 
mondo a  essere  organizzate du-
rante il Covid (quando fu però la 
Bora che soffiava a 60 nodi a fer-
mare l’evento), e nel 2021 è andata 
regolarmente in scena dopo aver 
fissato il tetto massimo di iscrizio-
ni a 1650 scafi. Mai fermare un so-
gno. Impossibile, d’altra parte, se 

di mezzo c’è la storia del mare e di 
una città che sull’acqua ha costrui-
to una parte importante del suo 
cammino. 

L’appuntamento 2022 promet-
te di nuovo grandi numeri e spet-
tacolo, sia da terra sia dall’acqua. 
La formula vincente? Forse sta an-
che nella prima regola degli orga-

nizzatori  (che poi ovviamente si  
fanno carico di gestire ogni mini-
mo dettaglio): «Hai una barca a ve-
la? Puoi partecipare». È questa la 
miglior risposta possibile a chi su-
perficialmente continua a vedere 
la nautica come un club esclusivo 
di ricchi. Certo, i megayacht, setto-
re in cui l’Italia è leader mondiale 

D
kBuon vento
Un’edizione passata 
della Barcolana, da 54 anni 
l’appuntamento 
marino più importante 
di Trieste

i Intenso programma
A destra, in alto, uno
dei numerosi eventi
in programma 
prima della regata: 
“Barcolana young” 
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Barcolana Young
Oggi e domani, la 
regata dedicata alla 
classe Optimist più 
amata. Tocca ai 
giovanissimi, under 14, 
aprire l’ottobre velico 
della Barcolana.

Barcolana nuota
Domani, l’evento di 
nuoto di fondo davanti 
a piazza Unità d’Italia 
per nuotatori amatoriali 
e professionisti.

Barcolana 
per il sociale 
Il 4 ottobre, l’evento 
inclusivo di Barcolana: 
a terra e in mare una 
giornata dedicata alla 
vela solidale e alle 
iniziative sociali.

Barcolana maxi
Dal 4 al 6 ottobre, il 
Trofeo Portopiccolo, 
la regata-evento 
dedicata ai maxiyacht 
sopra i 16 metri di 
lunghezza.

Barcolana Fun Foil 
Academy
Il 6 e 7 ottobre, con la 
Federazione Italiana 
Vela, l’impegno a 
promuovere la vela foil 
fra i giovani che hanno 
preso parte all’Academy 
Fiv.

Regata Armatori Lega 
Navale Italiana
Il 7 ottobre, l’evento per 
le imbarcazioni iscritte 
alle diverse sezioni della 
Lega navale italiana. 

Barcolana One design
Il 7 e 8 ottobre, nei due 
giorni che precedono la 
Barcolana, l’evento per 
“scaldare le vele” e 
testare l’equipaggio.

Barcolana classic
L’8 ottobre, il Trofeo 
Siad, l’appuntamento 
per le barche d’epoca. 

della produzione con tre cantieri 
ai primi tre posti della classifica 
globale, sono riservati a pochi. Ma 
il 90 per cento del parco nautico 
italiano è costituito da barche al 
di sotto dei dieci metri. La Barcola-
na sintetizza proprio questo con-
cetto di nautica popolare, per tut-
ti quelli che amano andar per ma-
re spinti dal vento e dalla passio-
ne. D’altra parte, è così da 54 anni, 
con oltre diecimila barche che si 
sono alternate in mare e migliaia 
di velisti accorsi in Adriatico, pro-
venienti dall’Europa, ma anche da 
Stati Uniti, Nuova Zelanda e Au-
stralia.

Conto alla rovescia, quindi, per 
l’edizione numero 54, domenica 9 
ottobre alle 10,30. Tradizionale il 
campo di gara, un quadrilatero di 
13 miglia che andrà a lambire le co-
ste slovene, e la regola d’ingaggio: 
tutti pronti al via sulla stessa linea 
di partenza,  che taglia  in due il  
Golfo di Trieste ed è lunga due chi-
lometri,  senza tener  conto della  
lunghezza e delle caratteristiche 
delle barche.

Lo scorso anno a vincere la Bar-
colana fu “Maxi100 Arca Sgr”, di 
Furio Benussi,  al  timone di  uno 
scafo “riciclato”, un relitto recupe-
rato dal disarmo e trasformato in 
una barca vincente, come lo stes-
so Benussi ha raccontato nell’ulti-
ma edizione del Salone Nautico di 
Genova. A precedere la gara, dieci 
giorni di eventi in mare e a terra 
con  il  sostegno  del  presenting  
partner Generali, che sostiene l’e-
vento da oltre 40 anni. 
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Parità e inclusione 

Coppa d’autunno
alla migliore timoniera
del primo team misto

C’è la storia di Trieste, e non solo 
quella, nel sodalizio che unisce or-
mai da più di quarant’anni Barco-
lana e Generali, che dell’evento è 
presenting sponsor. Il gruppo na-
to a Trieste nel 1831, che affianca 
gli organizzatori anche nello svi-
luppo  internazionale,  condivide  
con il mare una parte importante 
della sua lunga storia. La compa-
gnia, infatti, nasce proprio per so-
stenere  la  navigazione  commer-
ciale e ha fra i suoi fondatori e soci 
le famiglie che hanno fatto la sto-
ria della navigazione italiana.

Quest’anno Barcolana e Genera-
li hanno rinnovato la loro partner-
ship triennale, con il gruppo nel 
ruolo  di  presenting  partner  che 
ha potenziato il suo appoggio alla 
manifestazione, con attività come 
l’internazionalizzazione (nell’ulti-
mo triennio presentazioni in Ger-
mania, Austria e Slovenia), la pro-
mozione del legame con il territo-
rio e dello sport, e l’attenzione ai 
temi della sostenibilità, del cam-
biamento climatico e della diversi-
ty&inclusion. 

«Barcolana — spiega Andrea Si-
roni,  presidente  di  Generali  —  è  
una manifestazione sportiva nata 
come sfida genuina fra un gruppo 
di appassionati, cresciuta negli an-
ni raggiungendo fama internazio-
nale, senza perdere la sua identità 
originaria. Generali la sostiene sto-
ricamente, perché è un’occasione 
di sport, divertimento e crescita e 
un evento che si qualifica sempre 
più per l’attenzione ai temi d’at-
tualità  e  per  l’impegno a  favore 
dell’ambiente e della diversity&in-
clusion». Una collaborazione quel-
la fra Barcolana e Generali, che fa 
leva quindi sul comune sentire sui 
temi dell’ambiente e della sosteni-
bilità. Proprio di recente, infatti,  
Generali ha presentato la sua nuo-
va strategia sul clima «per un futu-
ro a basso impatto climatico».

E queste tematiche saranno ov-
viamente declinate anche duran-
te i giorni dell’evento con appro-
fondimenti  legati  all’ambiente  e  
alla sua tutela,  alla diversity&in-
clusion, ma anche al  tema delle 
professioni legate al mare, tradi-
zionalmente percepite come ma-
schili, ma ormai sempre aperte al 
mondo femminile.
— m.m.
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Seconda edizione, quest’anno, 
del Trofeo Generali Women in 
Sailing, assegnato al primo team 
misto guidato da una donna 
timoniere nella Coppa d’autunno 
di domenica 9, che sarà premiata 
con un percorso di coaching e 
leadership personalizzato in base 
alle esigenze della persona da 
Generali Academy, la scuola di 
formazione internazionale del 
Gruppo che ha sede proprio a 
Trieste. L’evento sportivo punta a 
una riflessione sul tema della 
“diversity and inclusion”, 
utilizzando l’immagine delle 
donne nella vela come un esempio 
di leadership e di lavoro di 
squadra, mettendo in palio un 
trofeo challenge per la prima 
velista skipper di un team misto. 
Il trofeo della prima edizione — 
una scultura in vetro realizzata a 
Venezia da Barovier & Toso — che 
ha visto su 1650 iscritti 122 donne 
responsabili delle imbarcazioni 
(13,5 per cento), è stato assegnato 
lo scorso anno a Claudia Rossi, 
nella foto sopra, (Woodpecker 
Cube), Alice Linussi (Anemos II 
/Allianz Spa) e Monica Sorgoni 
(Choise), rispettivamente prima, 
seconda e terza classificata della 
gara. «Il trofeo, insieme alla 
presenza della nostra Fondazione 
The Human Safety Net — 
sottolinea Simone Bemporad, 
direttore della Comunicazione 
Public Affairs di Generali — 
coniuga passione, parità di genere 
e opportunità». 
— m.m. 
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In agenda
Dai maxiyacht
ai velieri d’epoca

FOTO DI FTACCOLA

La partnership 

Un sodalizio storico
fra sport e sostenibilità

L’evento

Domenica 9 ottobre, alle 10,30, a Trieste si tiene la 
54esima edizione della “Barcolana”, nata nel 1969 per 
volontà della Società Velica di Barcola e Grignano. 
L’edizione dello scorso anno, a cui hanno preso parte 

1650 barche, è stata vinta da “Maxi100 Arca Sgr”, di 
Furio Benussi, un relitto recuperato e trasformato in 
barca da competizione. La festa, già iniziata, 
proseguirà per altri 8 giorni fino al via della regata. E 
per i festeggiamenti a fine regata. www.barcolana.it
www.generali.it
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