Omaggio floreale a Maria Bambina e Regata dei Rioni Storici: primi appuntamenti di
un intenso settembre sul Ticino.
Il prossimo fine settimana vedrà il tratto di Ticino nel tratto tra il Ponte Coperto ed il
vecchio Idroscalo animato da due suggestive manifestazioni, all'insegna delle tradizioni
locali e della voga alla pavese.
La sera di venerdì 6, in occasione della processione di Maria Bambina, tradizionale
appuntamento della parrocchia borghigiana, un corteo illuminato di barcè delle società
remiere pavesi (Club Vogatori Pavesi, Battellieri Colombo, Canottieri Ticino e CUS Pavia)
accompagnerà un barcè a 4 vogatori, rappresentanti delle diverse società, fin sotto la
seconda arcata del Ponte Coperto, per consegnare un omaggio floreale alla Madonna.
Un operatore della squadra S.A.F. (Speleo-alpina-fluviale) dei VV.FF si calerà dal piano
stradale del ponte per ritirare l'omaggio direttamente dalla barca e deporlo accando
all'effige di Maria Bambina. La spettacolare operazione sarà illuminata dalle torri faro
mobilitate dal Servizio Provinciale di Protezione Civile di Pavia.
Il corteo partirà dalla sede del Club Vogatori Pavesi intorno alle 21 e arriverà sotto il ponte
coperto in concomitanza col passaggio della processione intorno alle ore 21.30.
Domenica 8, con partenza alle ore 15.30, avrà invece luogo la XXXII edizione della
Regata dei Quartieri storici, organizzata dal Club Vogatori Pavesi in collaborazione con le
altre associazioni rivierasche.
Gli equipaggi delle associazione si sfideranno nel tratto di fiume a valle del ponte coperto
in rappresentanza dei Rioni Storici:
Borgo Ticino: colore rosso- Club Vogatori Pavesi.
Porta Nuova: colore verde - Battellieri Colombo
Porta Calcinarea: colore blu - Canottieri Ticino
San Lanfranco: colore giallo - CUS Pavia
San Pietro: colore bianco - Motonautica/Mangialoca
La gara vedrà i barcè sfidarsi in quattro specialità: singolo ad un remo, singolo a due remi
o valesana, doppio misto (lui e lei) e doppio classico. Vincerà il rione i cui rappresentati
avranno totalizzato complessivamente il miglior punteggio.
La regata, in virtù della varietà di discipline e della sua longevità, rappresenta uno dei
momenti più importanti di recupero della tradizione del barcè e degli stili di voga pavesi,
che per secoli sono stati il simbolo della vita sul fiume nella nostra città, dapprima come
strumento di lavoro e negli ultimi decenni come attività ricreativa e sportiva.
Ad ulteriore testimonianza della vitalità della voga sul barcè, il mese di settembre si
chiuderà con altre due importanti manifestazioni:
Domenica 29 settembre, infatti, si terrà la ormai tradizionale “Quatar Pont”, gara per barcè

e voga alla pavese accompagnata da discesa non competitiva con imbarcazioni a remi,
con partenza dal Lido ed arrivo alla statua della Lavandaia.
Al termine della gara i partecipanti, assieme ai volontari della Protezione Civile,
animeranno la XVI edizione dell'Immersione al Cristo del Fiume: i sommozzatori pavesi
effettueranno l’annuale immersione per raggiungere il simulacro del Cristo, posto (nel
1998 a cura dell’ADNA, Associazione Difesa Natura Ambiente), accanto al primo pilone
del Ponte Coperto, sotto la seconda arcata di Borgo Ticino, ad una profondità di circa 6-7
metri.

Per informazioni:
info@vogatoripavesi.it

