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EVENTO

La nautica entra nel cuore di Roma con 
"Risalita del Tevere"
Stimati oltre 150 partecipanti all’iniziativa "Risalita del Tevere" organizzata per domenica 10 
giugno 2012 a Roma da ASSONAUTICA ROMANA.La manifestazione della risalita Tevere, nata 
dagli organizzatori del salone del battello pneumatico Gommoshow, quest’anno vede protagonista 
Assonautica Romana che vuole lanciare un messaggio a tutti gli appassionati e sensibilizzare gli enti 
pubblici e le aziende affinché vengano affrontati i problemi connessi alla navigabilità di questo fiume. 
Assonautica Romana è infatti tra i principali promotori per la realizzazione del Tevere come via 
prediletta per percorsi ambientali e turistici che dal centro di Roma arrivino fino a Fiumicino e 
Ostia.“Non da oggi – afferma il presidente dell’Associazione, Cesare Pambianchi – ci battiamo 
perché Roma e i romani si riapproprino di questa importante risorsa naturale valorizzandola e 
rendendola vivibile e fruibile per una serie di attività ludiche, sportive e turistiche al pari di altre 
capitali europee. Siamo , ad esempio, tra i più convinti sostenitori e promotori di uno sviluppo che 
veda il Tevere tornare ad essere via di collegamento con il mare, prediletta o, comunque, integrativa, 
per percorsi turistici e naturalistici dal centro della città fino a Ostia e Fiumicino, lungo rive curate, 
accessibili, vivibili e non abbandonate, come attualmente, all’incuria e al totale degrado. La ‘risalita 
del Tevere’ in gommone fino al cuore della Capitale da parte di tanti appassionati nautici vuole anche 
essere una sorta di ‘marcia dimostrativa’ nei confronti delle Istituzioni e dell’opinione pubblica per 
testimoniare la natura più vera e sana della nautica da diporto a fronte di politiche e immagini 
sbagliate che non l’hanno certo aiutata, anzi hanno decisamente contribuito a portarla nell’attuale 
stato di grave crisi. E’, dunque con spirito propositivo e di rilancio che Assonautica Romana dà 
appuntamento per sabato 10 giugno a tutti i nautici per una giornata di festa e di affermazione dei 
valori legati al rapporto tra l’uomo e l’acqua: mare, fiume o lago che sia”. Le imbarcazioni con i loro 
equipaggi si ritroveranno domenica a Fiumicino a bordo di gommoni e imbarcazioni per effettuare la 
navigazione del Tevere fino a Roma con lo scopo di sensibilizzare le istituzioni sulla situazione che 
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grava sulla nautica italiana ed in particolare sul diporto. L’ itinerario proietterà idealmente indietro nel 
tempo i partecipanti, in un contesto storico e naturalistico che farà dimenticare per un giorno il fatto di 
ritrovarsi a navigare in un fiume che oggi è compreso in una grande metropoli come Roma. A Roma 
ci sarà la Pro Loco di Roma che all’altezza di Ponte Marconi accoglierà i partecipanti all’evento 
distribuendo loro gadget ed acqua per ristorare i viaggiatori per il viaggio di ritorno. “La Pro Loco di 
Roma è lieta di partecipare a questa iniziativa finalizzata alla valorizzazione del Tevere, in quanto ha 
tra i suoi obiettivi, proprio la valorizzazione del territorio, l’incentivazione della cultura 
dell’accoglienza, la realizzazione e diffusione dell’informazione per il miglioramento dell’offerta 
turistica locale, la valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed 
enogastronomiche” dichiara il Presidente della Pro Loco di Roma Lucia Rosi. 
L’utilizzo di imbarcazioni come i gommoni renderà la visita più affascinante dato il diretto contatto che 
questo tipo di battelli possono dare con la natura circostante. A questo appuntamento non 
mancheranno i mezzi della Capitaneria di Porto Guardia Costiera e dei Carabinieri. 
Per maggiori informazioni: info@assonauticaromana.com - 0668808598 - 3392670139
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Ferretti: weekend nel segno della 
nautica

Gruppo Ferretti sbarca al Salone 
Nautico di Beirut

Si è chiusa la VIII edizione del 
Fano Yacht Festival

Al Fano Yacht Festival primo 
prototipo di Eco-imbarcazione

Appuntamento con MIDRO 2012 
per la nautica sostenibile

Grande successo per il 1° Festival 
dell'Editoria dedicato al mare

Roma, laghetto Eur: la vela 
riscuote successo tra grandi e 
piccini
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Millevele 2012: i risultati finali
Termina oggi a Genova Millevele, la 
grande festa della vela organizzata dallo 
Yacht Club Italiano

Barcolana: tocco artistico per il 
nuovo manifesto
Oggi si è svolta, nella sede di Trieste delle 
Assicurazioni Generali, la cerimonia di 
"unveiling" del nuovo manifesto della 
regata, realizzato in collaborazione con 
l'Accademia delle Belle Arti di Brera

Millevele 2012: vince Itacentodue 
di Adriano Calvini
ROBI E 14 di Massimo Schieroni vince la 
Coppa Yacht Club Italiano
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Amalfi vince la regata delle 
Antiche Repubbliche Marinare
L'equipaggio: Matteo Castaldo, Luigi 
Amendola, Fabio Infimo, Emanuele Liuzzi, 
Rosario Agrillo, Alessandro Addabbo, Luigi 
Lucibello e Paolo Mennella

Andrea Mura in testa alla Two 
Handed Transatlantic Race
L'avversario più vicino è il Class 40 
Roaring Forty 2 che segue a circa 30 
miglia

Ferretti: scende in acqua il nuovo 
modello 870
Scende in acqua il primo esemplare della 
nuova imbarcazione,che accresce e 
rinnova la gamma delle “grandi”dello 
storico brand del Gruppo Ferretti... 

Porto Cervo: Highland Fling guida 
i maxi yacht
Dopo due giorni di prove in mare, la 
classifica provvisoria nella categoria 
Performance vede al comando Highland 
Fling, seguito da Aegir e My Song - ©Carlo 
Borlenghi

Optimist - Passamonti e Orlando, 
da Ostia all'Europa
La conferma della partecipazione di 
Arianna Passamonti e Andrea Orlando 
all'europeo che quest'anno si disputerà a 
Lignano Sabbiadoro è giunta al termine 
delle Selezioni Nazionali di qualificazione
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Gavitello d'Argento: in testa 
Karma e Sidera Cordis
È iniziato oggi a Punta Ala il Trofeo 
Gavitello d’Argento 2012-Monotipi, 
manifestazione riservata alle classi one 
design X-35 e X-41

Vor: un finale tutto da giocarsi
Due tappe oceaniche, 2.500 miglia, circa 
dieci giorni di navigazione, tre regate in-
port, 78 punti in totale...
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