
COMUNICATO STAMPA del 30 agosto 2008

15a TRAVERSATA DEL LAGO MAGGIORE

Le  Associazioni  PRO-LOCO  ARONA,   ARONA  NUOTO  e  GLI  AMICI  DEL  LAGO, 

organizzatrici della  15a TRAVERSATA DEL LAGO MAGGIORE,  in programma il giorno 31 

agosto 2008,  segnalano che anche quest'anno la manifestazione continua a riscuotere un grande successo 

di  partecipanti:  alla  data  odierna  sono  già  iscritti  oltre  600  nuotatori,  a  testimonianza  che  la 

manifestazione  aronese  si  conferma  come  traversata  “leader”  tra  quelle  previste  nel  “Circuito 

Nobile dei Laghi”, che comprende manifestazioni analoghe nei laghi di Mergozzo, Orta, Como, 

Lugano, Iseo, Maggiore. 

Quest'anno gli organizzatori sono stati costretti per cause di forza maggiore (mancata autorizzazione 

del Comune di Angera per sospetta “non balneabilità” del punto di partenza: la spiaggia del Lido la 

Noce ) a variare il tracciato del percorso trasformando la tradizionale traversata da Angera ad Arona 

in una “gran nuotata” di uguale distanza nello specchio d'acqua antistante Arona.

La manifestazione è nata nell’anno 1994, organizzata dalla Pro Loco di Arona e dall’Arona Nuoto 

con la collaborazione de “Gli Amici del Lago”. Nel corso degli ultimi anni la grande popolarità ed il 

successo crescente dell’iniziativa ha visto aumentare il numero dei partecipanti, che sono  passati 

dai 120 della prima edizione agli oltre 600 delle ultime edizioni e spesso, con grande rammarico, gli 

organizzatori  non hanno potuto accontentare tutte le persone prenotate e non iscritte per motivi di 

sicurezza, essendo ogni anno plafonato il numero massimo dei possibili partecipanti,

 Il numero complessivo dei partecipanti dalla prima edizione è di oltre 3.000 nuotatori. 

Il percorso della manifestazione prevede la partenza dalla Nautica - spiaggia  “Le  Rocchette”, dove 

verrà percorso un tratto verso nord per circa 300 mt, quindi una prima boa di virata, poi un tratto 

pari a 650 mt fino a giungere all'ultima boa di virata davanti alla Piazza del Popolo a 250 mt dal 

tradizionale traguardo.

Il percorso di questa “gran nuotata” rispecchia in parte una tradizione aronese del primo Novecento 

in quanto la Nautica-Canottieri Arona era il punto di partenza  di una nuotata denominata “gran 

fondo di Arona”, che prevedeva il tragitto dallo stabilimento balneare e giro di boa alla punta del 

Vevera e ritorno.

Domani ad ogni partecipante vengono consegnati una maglietta ricordo raffigurante un dipinto della 

pittrice Aronese Sonia Carli,  un cappellino ed all’arrivo un attestato di partecipazione alla nuotata.

Quella di ARONA-ANGERA è stata la prima traversata tra quelle comprese nel circuito attuale 

delle nuotate e traversate dei laghi, che negli ultimi hanno riscosso successo e pattecipazione. 



La manifestazione ha caratteristiche puramente sportive, assolutamente  non competitive, animata 

come è solo dalla voglia di divertimento, sana attività fisica e valorizzazione delle bellezze del lago.

A completare la giornata di lago alle ore 17.00 nelle acque antistanti  Corso Marconi si svolgerà una 

partita amichevole di Pallanuoto tra atleti di oggi ed ex-atleti dell'Arona Nuoto, per  promuovere la 

pratica di questo sport, che ha caratteristiche storiche di assoluta qualità nella città di San Carlo.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro  che si sono prodigati per la piena riuscita della “Nuotata”.

SPONSOR

Centro TIM Arona Via Milano 83,  (che ha sponsorizzato tutte  le  boe di sicurezza che saranno 

consegnati ai nuotatori oltre a gadget e omaggi offerti dalla TIM – vedere  “camper” all’iscrizione)

Ditta ARENA – abbigliamento sportivo – (che ha offerto le cuffie sportive , in collaborazione con il 

negozio di articoli sportivi NAUTICA di Arona)

H2O hair stylist di Colombo Michele - ARONA

NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE che ha sempre collaborato nel trasporto dei partecipanti

Allianz-RAS ASSICURAZIONI - Agenzia di Arona

NAUTICA SPORT abbigliamento sportivo - ARONA

MANIVER – articoli da giardino e cordame - COMIGNAGO

Tipografia ALA - Arona

Panetteria MORA -  Arona

PATROCINIO:

La Manifestazione viene patrocinata ufficialmente da:

COMUNE di ARONA - REGIONE PIEMONTE –

 DISTRETTO DEI LAGHI MAGGIORE, ORTA , MERGOZZO e VALLI DELL'OSSOLA



COLLABORAZIONI alla “GRAN NUOTATA”

CRI comitato di Arona

Squadra Salvamento di Verbania

Gruppo Protezione Civile di Arona

Gruppo Protezione Civile di Pombia

Vigili del Fuoco di Novara, Arona e Varese

Squadra Nautica Vigli di Milano

Squadra Nautica Carabinieri

Guardia Costiera di Verbania

Lega Navale sezione di Arona

squadra AIB di Arona

Gruppo Scout di Arona

Gruppo sommozzatori CRAL MALPENSA

Gruppo Sommozzatori Marcello Salina di Arona



COMUNICATO STAMPA

“15esima TRAVERSATA DEL LAGO MAGGIORE”

Le Associazioni  PRO-LOCO ARONA - ARONA NUOTO - GLI AMICI DEL LAGO, nella loro 
qualità  di  organizzatori  della  “15esima  Traversata  del  Lago  Maggiore”,  comunicano  di  avere 
ricevuto  una notifica formale della Polizia Locale della Città di Angera che dichiara:

“vista la non balneabilità dello specchio d'acqua antistante il Lido La Noce    (punto di partenza   
della manifestazione)   NON SI CONCEDE l'autorizzazione alla manifestazione”.  

Pur  sorpresi  della  imprevista  decisione  dell’Amministrazione  Comunale  di  Angera,  di  cui  non 
riescono a capire il senso, (visti anche gli ottimi risultati delle campionature effettuate su tutto il 
litorale lombardo dalla Goletta Verde di Lega Ambiente nelle scorse settimane), gli organizzatori si 
sono visti  costretti  alla  modifica del  percorso secondo quanto è  previsto  dal  regolamento della 
manifestazione (peraltro reso noto e sottoscritto da tutti i partecipanti),  su un altro tracciato che 
interesserà conseguentemente il solo specchio d'acqua della sponda piemontese del lago.

Resta uguale il programma della manifestazione che prevede il ritrovo dei partecipanti già iscritti, 
dalle ore 9,00 presso l'imbarcadero di Arona. Sul posto verranno fornite le indicazioni operative 
che si rendono necessarie in considerazione della modifica di percorso.

Quello  che  certamente  rimane  invariato  è  lo  spirito  che  ha  sempre  contraddistinto  la  
manifestazione, che è nata quindici anni fa come momento di puro divertimento, senza alcun 
spirito agonistico e con lo scopo dichiarato di una maggiore valorizzazione del nostro lago.

Gli organizzatori auspicano che le autorità locali di Arona ed Angera, che sono i punti fondamentali 
di questa Traversata operino positivamente per la rimozione degli ostacoli attuali, per fare in modo 
che questa manifestazione, divenuta ormai storica e un modello per tante altre analoghe “nuotate” 
nel nord Italia, possa dare lustro ancora per tanti anni alle due città dirimpettaie nel nostro Verbano!

                      Le Associazioni organizzatrici

P.S.: Si ringraziano sentitamente tutte le autorità del Comune di Arona, che si sono adoperate con 
.      attenzione e disponibilità per poter dar corso alla manifestazione, seppur con il nuovo tracciato.


