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ECONOMIA
Fino a martedì la grande esposizione aperta dalle 10 alle 18

Numeri
e novità
della
kermesse
n Con 884

aziende presenti
e 1100 barche
esposte a terra e
in mare, il Salone è una vetrina
affascinante.
Sono italiane le
due ammiraglie
dell’edizione
2017: il Sanlorenzo SD 126
per i superyacht
a motore e il
Vismara 80 Luce
Guida per la
Vela.

n Pieno di

curiosità: dal
motoscafo con il
motore della
Ferrari (il nuovo
Dellapasqua DC,
ovviamente
rosso, imbarcazione di 25 piedi
con motore
Testarossa) alle
barche a vela a
energia solare

Torna il Salone Nautico
Genova capitale del mare
Dal motoscafo con motore Ferrari ai nuovi simulatori in 3D
Rilancio

ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA

Le code alle biglietterie sono il segnale di un Salone Nautico già di
successo: al di là delle somme finali e degli affari conclusi, l’affluenza di pubblico si è vista già
dall’inaugurazione di questa edizione numero 57 dedicata a Carlo
Riva. C’è tempo fino a martedì
(dalle 10 alle 18) per visitare
l’esposizione che è anche una meta per tutti, un grande spettacolo
sul mare. Pieno di curiosità: dal
motoscafo con il motore della
Ferrari (il nuovo Dellapasqua
DC, ovviamente rosso, imbarcazione di 25 piedi con motore Testarossa) alle barche a vela a
energia solare (il Gulliver 57 di
Axxon Composites, 18,9 metri in
alluminio, ebano, albero in carbonio, con pannelli solari estraibili e
poppa, ma anche le barche di serie come gli scafi del cantiere
francese RM), dagli ecoscandagli
per pescare ai sistemi di ormeggio senza equipaggio, fino ai simulatori 3D per provare l’emozione di guidare una motovedetta della Guardia di Finanza. E
nello stand della Marina Militare
si può ammirare un modello della
nave scuola Amerigo Vespucci in
scala 1/25 e i bambini possono salire a bordo di una barca a vela
mossa da vento artificiale. E oggi
alle 12 al Teatro del Mare la Mari-

Tanti appassionati al Salone
dopo alcuni anni di crisi
ANSA

ANSA

na Militare presenta in anteprima il calendario storico del 2018.
Con 884 aziende presenti e
1100 barche esposte a terra e in
mare, il Salone è una vetrina affascinante.Sono italiane le due ammiraglie dell’edizione 2017: il
Sanlorenzo SD 126 per i superyacht a motore e il Vismara 80 Luce Guida per la Vela. Il primo, che
arriva dalla Spezia, ha uno scafo
di 38 metri, largo 8, a tre ponti, 222
tonnellate, velocità massima 16
nodi, 10 posti letto più 6 per l’equipaggio. La cabina armatoriale ha
anche ufficio privato e bagli separati. Il secondo, realizzato a Viareggio, è lungo 20,60 metri, largo

Marina di Varazze
Nuova sede dei Cantieri Estensi
n Una nuova sede dei Cantieri Estensi sarà inaugura-

ta in questo fine settimana alla Marina di Varazze. L’arrivo di un’altra azienda nel panorama del porto turistico, è celebrato con due giornate «porte aperte» dedicate alle ultime novità. I visitatori appassionati del
marchio avranno la possibilità di salire a bordo e testare le imbarcazioni della gamma Maine e Goldstar quali
il Maine 640, rinnovato nel design e il 535. Cantieri
Estensi Europe è il nuovo distributore esclusivo per Italia, Francia, Spagna, Germania e Croazia.
[M.PI.]

5,6, poppa planante e fiancate a
spigolo realizzate interamente in
carbonio. La principale novità della manifestazione è il ritorno di
Azimut, con il segmento di yachts
più piccoli della flotta, e Baglietto
con l’anteprima mondiale della linea MV19 Ridoc, ispirato ai Mas
della Prima e Seconda Guerra
Mondiale, un prototipo tutto in alluminio. Tanti gli eventi che animano l’edizione, fino a martedì 26:
dopo l’inaugurazione della Piazza
del Vento, una selva di 57 alberi di
maestra in legno nata da un’idea
di Renzo Piano, che resterà alla
città, ecco che oggi in corso Italia
alle 11 c’è la partenza della Millevele,con premiazione il 24 al Salone
Nautico. Alle 16,30 l’evento di
mixed reality #Underwater promosso dal Wwf. Inoltre in un’area
dedicata del Salone si possono
provare jet surf, barche a vela, canoa e tavole. A far da cornice, oltre
la possibilità di visitare 20 musei a
un euro l’uno, oggi Albaro in festa,
le vetrine di Nervi illuminate con
negozi aperti fino alle 23, tango in
via Xx Settembre dalle 17 alle 20,
Serata in blu in Galleria Mazzini e
via San Vincenzo in fiore.
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