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Dopo 2 settimane di navigazione arriveranno in Grecia

Ilue uerhancsi sananno
ahondo di MeditennarGa
Simone Moretti
e Sara Rosson

Mediterranea
è la barca
a vela

lunga

partecryeranno

60 piedi
che

al primo
esperimento

solchera
le acque
del
Mediterraneo
Mar Nero
e Mar
Rosso

di co-sailing
VERBANIA - Il verbanese
Simone Moretti insieme alla

con diversi
equipaggi.
ll viaggio
si
concluderà

compagna Sara Rosson stanno per partire per una grande
avventura: tra qualche giorno,
infatti, salperà a bordo di Mediterranea, una barca a vela di
60 piedi, per intraprendere una
vera e propria spedizione dai
risvolti naturalistici e culrurali.
<<Progetto Mediterranea - racconta Moretti - è un progetto partito da San Benedetto
del Tronto lo scorso sabato e

nel 2019
no così la possibilità di ingaggiare discussioni per riflettere
ciica i problemi della contem-

poraneità; quello scientifico
darà la possibilità a scienziati
e ricercatori di salire a bordo
in un grande laboratorio gal-

si concluderà solamente nel
?-019 a Genova. Mediterranea

solcherà le acque di Mediterraneo, Mar Neio e Mar Rosso
settentrionale andando a tocca.
re 29 paesi di 3 diversi continenti. Questo sarà anche il pri-

mo esperimento di co-sailing
al mondo: il suo ideatore, lo
scrittore e giornalista Simone Perotti ha deciso di condividere il suo sogno non s0-

lo,qo4d.gnrppq di aurici corr
cui-tià delineato il progetto, ma
anche con tutte quelle persone
che condividessero e si ricono.
scessero nelle finalità di Medi-

'

leggiante quasi a impatto zero
(la nave è attrezzata con pannelli solari, generatore eolico
e si prediligerà la navigazione a vela). <<Abbiamo ottenuto
I'adesione del presidente della
Repubblica - prosegue Moretti - il patrocinio del ministero
degli Affari esteri e di Fondazione Meditelraneo. Tra i partner vi sono Ansa e Dove. Sara ed io faremo parte di quello che è stato chiamato il comitato dei Rais, quindi oltre a
seguire i vari progetti ci occuperemo anche di condurre ma-

Il

E' la passione per la vela

a

spingere la coppia avizggia-

re in questo esperimento di
co-sailing: <<Da poco più di
un anno pratichiamo la vela e
abbiamo una barca qui sul lago. Navigando stiamo cercando anche di riscoprire il nostro
territorio e vederlo da un'altra prospettiva che spesso viene poco considerata da chi vive qui. Siamo molto orgogliosi
di far parte del team di Mediterranea - dice Moretti - porteremo còn noi idealmente anche
un po'di Lago Maggiore e di

Verbani».
Si possono seguire i progres-

si della squadra di Mediter-

o'www.
ranea sul sito internet

progettomediterranea.com",
ma anche sul blog di Moretti
all' indfuizzo "www.portlover.

ùerraneD).

terialmente la barca.

nostro

net'n. <<Sulla pagina Facebook

I partecipanti

primo imbarco avverrà saba-

anni finanzieranno

to 31 maggio: ci imbarcheremo a Otranto e sbarcheremo

(www.facebook.com/portlover.
net) raccontiamo invece la nostra scoperta della vela - chiu-

che si alterneranno a bordo in questi cinque

il

proget-

to che conta almeno tre obiettivi: quello culturale vede la
partecipazione di scrittori, filosofi e registi ed economisti
che si incontreranno e avran-

poi in Grecia dopo 2 settimane
di navigazione. Per il 2Ol4 ci
.imbarcheremo poi nuovamente per un periodo più lungo tra
ottobre-e novembré>>.

il verbanese - e parliamo del
nostro territorio concentrandoci soprattutto sulle bellezze del
nostro lago.2.
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