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La pace, il silenzio, rotto solo dal fruscio del vento e dallo sciabordare delle acque, sentirsi 
circondati dagli elementi naturali: sono alcune delle caratteristiche che rendono  

la navigazione a vela un’esperienza unica. Perché la vela non è solo un’attività sportiva 
ma la manifestazione di un atteggiamento positivo verso la vita e la natura



È 
la forza del vento a spingere l’uomo e le sue navi da 
millenni. La navigazione, imparando a sfruttare 
i capricci di Eolo, risale infatti agli albori della 
civiltà umana, e già lo storico greco Pausianas 

racconta di una competizione velica organizzata nell’an-
tica Grecia, nel II secolo a.C. Per mari e laghi si va anche 
per scaricare tensioni accumulate durante il lavoro, per 
praticare un’attività fisica all’aperto, e perché no, in tempi 
più recenti, per questioni legate all’ecologia, visto che è 
una disciplina sportiva a impatto ambientale nullo. La 
Svizzera non è sicuramente paese di mare, ma nonostante 
questa sua caratteristica geografica, è da sempre terra di 
velisti. La presenza di grandi laghi sul nostro territorio è 
certamente uno dei principali motivi della passione degli 
svizzeri per questo sport. Senza dubbio poi negli ultimi 
anni un ruolo importante nella diffusione del fenomeno 
nel nostro paese lo hanno giocato le imprese del Team 
Alinghi, vincitore delle edizioni del 2003 e del 2007 della 
Coppa America. La passione per la vela è naturalmente 
molto diffusa anche in Ticino, sulle rive di entrambi i gran-
di laghi che bagnano le sue coste. Sono numerosi infatti i 
circoli nautici nel cantone che offrono non solo corsi ma 
anche la possibilità di noleggiare imbarcazioni. Sul Lago 
di Lugano e sul Lago Maggiore queste strutture offrono 
tutto il necessario per gli amanti della navigazione, met-
tendo a disposizione diverse imbarcazioni, da noleggiare 
con o senza skipper. “Il nostro circolo ha circa 650 soci ed è 
uno dei più importanti in Svizzera”, spiega Andrea Colombo, 
direttore del Circolo Velico Lago di Lugano (cvll.ch), situato 
alla foce del Cassarate. “Nel 2017 festeggeremo i 50 anni di 

vita. Il circolo è aperto a tutti, ai bambini che vogliono passare 
qualche giorno all’insegna del divertimento, frequentando i 
nostri corsi, al semplice appassionato che vuole andare sul 
lago con la famiglia in un tranquillo pomeriggio di primavera 
o d’estate, ma anche al regatante più sfegatato che sfrutta lo 
specchio d’acqua del Ceresio per allenarsi”. Importanti per il 
CVLL sono le attività legate alle competizioni, con un lun-
go e ricco calendario di gare internazionali, che iniziano 
nel mese di marzo per concludersi agli inizi di ottobre, 
con la ormai tradizionale parentesi natalizia delle Regate 
di Natale. “A livello agonistico siamo uno dei club più attivi 
in Svizzera”, prosegue il direttore del CVLL. “Partecipiamo 
a circa 30-35 regate all’anno. Spesso con buoni risultati sia in 
campo nazionale che internazionale nelle diverse categorie di 

in apertura e in questa pagina: la preparazione della barca e alcune fasi di una regata organizzata dallo Yacht Club di Locarno



regate. Probabilmente a livello cantonale, dal punto di vista 
delle competizioni, siamo il club che dispone di più mezzi, sia 
umani, anche con equipes giovanili, sia come attrezzature”.

Sopravento
Nel Locarnese è invece molto attivo lo Yacht Club Lo-
carno (yclo.ch), uno dei più noti della regione. L’obiettivo 
primario del club è “avvicinare 
bambini, giovani e adulti allo 
sport della vela” (come recita 
lo slogan sul sito internet), per 
questo organizza principalmen-
te durante i mesi estivi (ma 
anche in primavera e all’inizio 
dell’autunno) corsi destinati a 
giovani e meno giovani.
Anche a Magliaso la passione 
per le imbarcazioni sospinte 
dalla sola forza del vento ha 
fatto breccia tra i tanti appas-
sionati del lago. Negli anni 
scorsi è nata infatti l’Associa-
zione Vela Magliaso (avelma-
gliaso.ch). Lo scopo è offrire 
alle famiglie un’organizzazione 
di riferimento per lo svago e 
il tempo libero nella regione, 
stimolare l’educazione ambien-
tale, il rispetto e la salvaguardia 
del lago. “L’associazione, nei mesi 
di maggio e agosto, propone corsi 
per ragazzi e anche per adulti, perché non è mai troppo tardi 
per andare sul lago”, spiega Barbara De Molli, che da un 
paio di anni insegna vela nel Malcantone. “Dopo una lunga 
esperienza al CVLL, da qualche tempo collaboro in particolare 
con le scuole veliche di Agno e di Magliaso”, racconta ancora 
Barbara. “Vado in barca da quando avevo circa 6 anni, una 
passione ereditata da mio padre. L’idea di essere sospinti solo 
dalla forza del vento crea un coinvolgimento per certi versi quasi 

spirituale con gli elementi che ti circondano. E poi andare a vela 
significa anche una maggiore conoscenza dei fenomeni naturali 
che coinvolgono il lago, il vento e le correnti in particolare. Con 
una barca a motore conoscere questi elementi diventa comunque 
meno fondamentale per spostarsi”. 
Per il Circolo velico di Agno (circolovelicoagno.ch), Barbara 
De Molli e Fabrizio Mancini, responsabile della scuola di 

vela del circolo, oltre ai normali 
corsi, propongono un’iniziativa 
denominata “Tutti in barca” 
che porta ragazzi dai 12 ai 18 
anni dal Ticino in crociera d’e-
state su una grande barca a vela 
lungo le coste della Croazia, 
trasferendo quelle che sono le 
conoscenze velistiche maturate 
sul lago nelle acque del mare 
aperto. “Passare qualche giorno 
insieme su una barca”, prosegue 
la nostra interlocutrice, “può 
essere importante per formare il 
carattere di un giovane, perché 
significa anche imparare a convi-
vere in spazi ristretti, lavorare in 
team per portare a casa un obietti-
vo che può anche essere semplice-
mente raggiungere la destinazione 
prevista, senza intoppi e nei tempi 
previsti”. Certo, andare in barca 
sui laghi è sicuramente diverso 
che farlo in mare aperto. Per 

quanto soggetto a venti che possono cambiare direzione, 
a onde anche di importanti dimensioni, il lago spesso è 
“prevedibile”. I pericoli, nelle giornate calme, sono sicura-
mente minori rispetto a quelli che si possono riscontrare 
in mare, e probabilmente anche per questo andare a vela 
sul lago è indicato anche per le famiglie. Senza contare che 
il lago, molti di noi, se lo ritrovano praticamente davanti 
l’uscio di casa.
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