
Barcolana 2022 - Una città, la Bora e la regata più grande del mondo. 
Susanna Guidera 
 
«Cosi come non si può capire il Palio di Siena se si assiste solo alla ora e mezza della corsa intorno 
alla Piazza del Campo, così non puoi unirti alla Barcolana di Trieste quando assisti alla regata 
esclusivamente il 2° weekend di ottobre”, afferma Luigi Coretti, Sales Manager della Darsena San 
Marco di Grado, quando si riferisce alla Barcolana. Questa "regata dei pazzi", come l’ha definita 
una rivista di vela tedesca, la più grande regata velica del mondo, in realtà è comprensibile solo se 
vivi Triestee conosci almeno un po' i triestini e la loro passione per il mare. 
Trieste è la città della bora e come la bora rende imprevedibile e”caotico” il campo di regata, che a 
metà ottobre si avventura sul percorso di 13 miglia nautiche, così è anche 
la città in questi giorni con un avanti e indietro tra le regate e gli eventi. Perché la Barcolana è molto 
di più di un solo evento domenicale di ottobre dove una coppia di maxi yacht tutti regatta in circa 
60 minuti 
tra di loro, mentre la maggior parte dei piccoli yacht a volte impiega metà della giornata. Iniziato 
nel 1969 con solo 51 barche partecipanti e 
ora con un massimo di 2.500  barche che spingono sulla linea di partenza, la Barcolana è in realtà 
uno spettacolo di 10 giorni di vela e non si esaurisce solo la domenica quando gli yacht arrivano al 
Molo Audace, il molo cittadino 
confinante con piazza Unità d'Italia, ma la vela sembra essere nel DNA di ogni triestino. 
 
 
Trieste – dove la vela è importantissima 
 
Tra Muggia nell'estremo nord-est del Friuli Venezia Giulia e Lignano Sabbiadoro 
che con il fiume Tagliamento confina con il Veneto vi sono circa 7.000 ormeggi. Altrove in Italia si 
stima che fino al 70 per cento siano barche a motore 
mentre è esattamente il contrario intorno a Trieste. Può partecipare 
chiunque sia in grado di navigare con il proprio guscio di noce in mezzo alla folla 
e tagliare la linea di partenza tra la Società nautica organizzatrice 
Velica di Barcola e Grignano (www.svbg.it) e il bianco scintillante Castello di Miramare 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Miramare). 
 
 
La vela non è tutto alla Barcolana 
 
Nei 10 giorni della Barcolana, vi sono anche convegni come il Sea Summit 
Temi di sostenibilità e tutela ambientale, letture, mostre d'arte, dibattiti 
e degustazioni di prelibatezze al Villaggio Barcolana. Si “naviga” anche sulla luna quando nello 
storico stabilimento balneare La Lanterna Pedocin la luna piena può essere osservata utilizzando un 
proiettore di grande formato. "Osserva il 
Moon Night” era il nome di questo evento mondiale diretto dalla NASA. L'intero programma della 
manifestazione è consultabile sul sito web della Barcolana ( www.barcolana.it ). 
 
 
Regate per tutti i gusti 
 
Le regate individuali sono da tempo parte integrante dei soggetti coinvolti, dal mini al maxi 
yacht. In altre parole: Dalla regata dei più giovani, la "Barcolana Young", fino alla "Barcolana 
Maxi" per barche dai 16 metri di lunghezza, c’è per tutti 
qualche cosa. Un highlight speciale è la "Barcolana by Night". Quando ariva il buoi a Trieste, Ufo 
28, Meteor e Melges 24 avanzano nel cuore della città di fronte a Piazza Unità. . Trieste non è mai 



più bella come in questi momenti notturni, 
quando i riflettori sono sull'acqua e sulle facciate dei bei palazzi, metre un soffio di vento va 
scivolare gli scafi sull'acqua. 
 
La "FIV Foil Academy" a sua volta unisce gli specialisti del fioretto under 19 per Wasp, 
Skeeta e IQfoils. Questa fantascienza della vela contrasta con la nave più belladi  
Italia: L'Amerigo Vespucci presta la sua personalità al trambusto della città e vanta maestosità 
sull’acqua. Il veliero scuola italiano giace tranquillo come un'isola davanti al fondale in movimento 
e offre allo sguardo un punto fisso a cui è impossibile resistere. 
 
 
Nel 2022 una donna ha vinto per la prima volta la Barcolana 
 
E il risultato? Per la prima volta negli ormai 54 anni di storia della Barcolana, il 9 ottobre 2022 una 
donna ha vinto la regata dei superlativi. Wendy Schmidt su 
DEEP BLUE ha lasciato tutti i concorrenti quasi impotenti e ha segnato un tempo di 57 Minuti e 47 
secondi al traguardo. Anche Wendy Schmidt ha scritto il proprio nome e, si spera, lo faranno altri ad 
imitazione. 
 
 
Un cuore per ROBY 
 
Ma Trieste, questa Vienna sul mare con i suoi palazzi, le assicurazioni, il caffè 
e l'inimitabile mescolanza di elegante compostezza e acume per gli affari, non sarebbe la città dal 
cuore grande se non ci fosse di più... Ecco fatto 
Tra tutte le barche partecipanti quest'anno, questa spicca in particolare: Un 
Ufo 28 chiamato BANDITO con un grande cuore rosso e la scritta ROBY 
sulla vela. Di cosa si trattava? È un omaggio a Roberto Vencato, che 
ha partecipato alla squadra velica italiana alle Olimpiadi del 1974 insieme a Roberto Sponza 
e ha vinto innumerevoli regate. Per quattro Olimpiadi ha allenato i giovani del 
Veliero italiano e fondò un'azienda di grande successo e hanno fatto vele vincenti. I 
Lo scopo di Roberto Sponza e del suo equipaggio, oltre che da 
innumerevoli sostenitori sui social era di dare un segno di incoraggiamento all’amico malato 
Vencato,  impegnato nella “regata” più dura della sua vita, 
L'hashtag #forzaRoby ha fatto tendenza con tutti coloro che 
hanno capito l'anima di Trieste. BANDITO vince così la “Barcolana by 
Nigh" e poi salpò al posto 62 tra gli oltre 1600 partecipanti 
 
 
La nautica della regata finale. 
 
Come detto. Se vuoi capire la Barcolana, devi capire l'anima di Trieste. Io satò un altro visitatore il 
prossimo anno per il 55° anniversario Barcolana, in cui è previsto un record di presenze, ed i segnali 
vi sono tutti, per questa città della Bora e della barcolana. 
 
 
Così prenderai parte alla Barcolana 55 nel 2023 
 
Iscrizione: Iscrizione online tramite www.barcolana.it e successivo ritiro del 
Numero di gara e cofanetto regalo per lo skipper presso la sede del Circolo Velico Barcola 
(Società Velica di Barcola e Grignano), Viale Miramare 32, Trieste, www.svbg.it 
Esempio di quota di iscrizione. 10 m: circa € 110,00 



Dove andare con la nave? Se vuoi navigare tu stesso con la Barcolana, è meglio imbarcarti 
uno dei porti turistici partner di FVG Marinas. Tra Muggia nell'estremo NE Friuli- 
Julisch Ventiens e Grado sono 8 porti turistici dell'associazione marina. Hai spazio per tutti 
coloro che vogliono partecipare alla regata una volta nella vita. Maggiori informazioni sui porti 
turistici 
a Trieste e dintorni su www.fvgmarinas.com 


