
Associazione Non Solo Vela onlus
Associazione il Ce.Sto. onlus

Associazione Matti per la Vela onlus
in collaborazione con: 

Fondazione Tender to Nave Italia onlus



Le associazioni Non Solo Vela, Il Ce.Sto. e Matti per la Vela
hanno iniziato nell’anno scolastico 2004-2005 a proporre attività
didattiche per avvicinare i giovani alla navigazione a vela coinvol-
gendo alcune classi di scuola media genovesi. 
In questi anni sei classi hanno partecipato alle attività proposte
alternando interventi in aula, inerenti la storia e le tecniche della
navigazione a vela, con uscite in mare. 

Il progetto “Sulle rotte dei Leudi” nasce quest’anno nell’ambito
delle iniziative per le scuole e vede  la collaborazione della
Fondazione Tender to Nave Italia

“Sulle rotte dei leudi” fotografa un micro evento della storia loca-
le (le navigazioni e le funzioni commerciali dei leudi del Levante
ligure), permettendo di allargare il focus su vicende storiche e
sulle tecniche di navigazione. 
Richiede ai ragazzi di impegnarsi in una ricerca storica e al con-
tempo offre loro la possibilità di svolgere attività pratiche in mare
su tre tipi di imbarcazioni. Una serie di uscite in mare porteran-
no questi giovani, nei mesi tra marzo e maggio su cabinati a vela
da 10 e 15 metri, su gozzi a vela latina e infine sulla nave Italia. 
Con la collaborazione di una classe seconda della scuola media
Baliano si cercherà così di avviare una sperimentazione per inse-
rire l’esperienza della navigazione nell’ambito di un più articolato
percorso che vuole portare i ragazzi a vivere alcune delle esperien-
ze testimoniate dalle letture e dalle testimonianze storiche studia-
te. Un particolare laboratorio che avrà il suo momento conclusivo
in una crociera a bordo della nave Italia sulle rotte che i leudi per-
correvano verso l’Elba.
Un occassione per affrontare a bordo un laboratorio di lettura sul
romanzo di Herman Melville “Moby Dick” e scoprire la vicenda sto-
rica di Baciccia do Tin (pescatore sestrese poi diventato pirata).



C AT T I V I T À P R O G R A M M AT E

tre uscite su cabinati a
vela dai 10 ai 15 mt
( Ta n i m a r, Blue Wa v e ,
Koala o Alice)

Una giornata di naviga-
zione verso Sestri
Levante per visita al
leudo “Amor di Dio”.

Un’uscita su gozzi a
vela latina

Una crociera da La
Spezia a Portoferraio
(Isola d’Elba) a bordo
della Nave Italia
(Fondazione Te n d e r
To...)

Crociera finale a San
Fruttuoso di Camogli.



Hanno partecipato alla
programmazione didat-
tica del progetto alcuni
docenti dell’Istituto
C o m p rensivo del
Centro Storico.

Parteciperanno alle
attività alunni della
scuola media Baliano e
della scuola media Don
Milani

RESPONSABILE PROGETTO:
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