
 
COMUNICATO STAMPA 

 
Domani alle Grazie serata dedicata alla navigazione. 

 
Domani, sabato alle 18, il Cantiere della Memoria delle Grazie (Porto Venere), si anima con una 
doppia presentazione legata allo scrittore/velista  Davide Besana. 
Intanto la presentazione di una mostra che Davide Besana ha dedicato alla storia della barca di 
famiglia, Midva, che in questi giorni compie quaranta anni. Si tratta di una bella barca in 
lamellare di mogano che ha vissuto diverse vite, come barca da crociera per tre generazioni 
della famiglia, a partire dal primo armatore, Giorgio Bocca, patrigno di Davide, oltre che come 
barca da regata capace di primeggiare in competizioni importanti come la Giraglia o la 151 
Miglia, e nei raduni delle barche d’epoca. 
 
“La mostra nasce da una idea di Corrado Ricci, che mi ha consigliato di descrivere la vita di 
questo legno con una serie di tavole da portarmi a bordo nella prossima, lunga , crociera estiva, 
per allestire quando ce ne sarà l’occasione una bella presentazione” , ha detto Besana. 
 
Sempre domani,  Mario Sommariva,  Presidente della Autorità di Sistema Portuale e Alessandro 
Ducci, comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, presenteranno l’edizione 2022 del 
“Piccolo Portolano del Golfo”, la guida illustrata per il diporto fra Viareggio e Levanto realizzata 
e distribuita gratuitamente in 15.000 copie con il contributo dei due principali Enti.  
 
“Collaboriamo con piacere a questo progetto dedicato al diporto, che per l’AdSP rimane un asset 
molto importante per il turismo e l’economia della nostra provincia. Il Piccolo Portolano si è 
rivelato negli anni uno strumento utilissimo, ad uso dei piccoli e grandi diportisti che solca no 
tutto l’anno il nostro mare con l’aggiunta, quest’anno, della parte di costa di riferimento del 
porto di Marina di Carrara, che fa parte della nostra amministrazione oltre a quello della 
Spezia”, ha detto Mario Sommariva.  
” 
 
“Il Piccolo Portolano del Golfo “è una pubblicazione utile per diffondere la cultura del mare e 
per aiutare i diportisti a non trovarsi in difficoltà o commettere infrazioni. La simpatia della sua 
grafica invoglia alla lettura di argomenti importanti per la navigazione e siamo felici di poterlo 
distribure”, ha detto il Comandante Ducci. 
 
 
 
La Spezia, 28 aprile 2022 


