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PRESENTAZIONE E INVITO ALL’ INIZIATIVA DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

STORICA IN OCCASIONE DELLA 72^ EDIZIONE DELLA CENTOMIGLIA 

 

Gentili soci, amici sostenitori e simpatizzanti,  

 

In occasione della  72^ Edizione della “CentoMiglia” del Garda, il Circolo Vela Gargnano, tra altri gli 

eventi di contorno, ha organizzato una piccola raccolta di memorie fotografiche delle prime edizioni 

della Regata, integrandola con altri ricordi di attività nautiche svolte sulle acque gargnanesi in 

quegli anni lontani. 

L’arco temporale considerato nella piccola raccolta naviga dal decennio del 1950 a quello del 1970. 

Si tratta di una iniziativa certamente non esaustiva delle documentazioni raccolte dall’Archivio, ma 

considerando i limiti logistici e temporali di questo 2022, ci si può prefiggere di continuare nelle 

prossime edizioni della CentoMiglia ad arricchire quanto iniziato, con nuovi contributi, anche relativi 

ai decenni successivi a quelli selezionati per questo piccolo evento (1980-1990-2000,ecc ) 

Un particolare ringraziamento va rivolto alla memoria di Fausto Feltrinelli che negli anni scorsi ha 

fornito un prezioso aiuto per la raccolta, l’interpretazione e l’archiviazione del materiale fotografico 

reperito presso il Circolo Vela o consegnato, temporaneamente,  da appassionati e simpatizzanti. 

Vanno anche doverosamente ringraziati quanti, fra gli amici “di lungo corso”, hanno saputo fornire 

indicazioni e consulenza! Luciano Magrograssi, Francesco Capuccini, Agostino Campetti, ecc… 

Restiamo naturalmente in attesa di nuovi competenti integrazioni da parte di quanti, osservando le 

documentazioni,  vorranno fornire altri dettagli e memorie (da non dimenticare chiuse nei cassetti , 

ma da mostrare ai più giovani per una loro formazione più completa relativa alle fasi pionieristiche 

della Vela!) 

Si è trattato di un lavoro appassionante, per chi l’ha approcciato, che ha regalato l’emozione di 

addentrarsi in un immenso edificio composto da migliaia di “stanze”, ognuna con dimensioni 

…infinite per la ricchezza di aneddoti e ricordi riaffioranti.. spesso struggenti per nostalgia! 

Vi invitiamo quindi a ricordare insieme, visionando le immagini esposte! 

 

          Circolo Vela Gargnano  


