
450 Km remando da Milano a Venezia

“ I l  c a p i t a l e  d i  u n a  p e r s o n a  s o n o  i  s o g n i ,  i l  r e s t o  n o n  c o n t a ”

28 maggio - 4 giugno 2022



VOGAPOSSE - Potere della voga

- Dalla storica sede della Canottieri Milano raggiungeremo Venezia a bordo 
   di tre imbarcazioni da canottaggio. 

- 450 Km remando slegati da qualsiasi obiettivo agonistico-prestazionale.

- La prima edizione di una regata a impatto zero alla scoperta 
  del Grande Fiume Po.

- Non solo sport, ma anche voglia di testimoniare la bellezza, la ricchezza,
  la storia e la fragilità del fiume Po e del suo ecosistema.

- Un gruppo di donne e uomini, eterogeneo per età e provenienza 
  professionale, ma unito dalla passione per la voga.

- VogaPosse ha come finalità quella di sensibilizzare e raccogliere fondi per 
   la salvaguardia del Po. Il ricavato del sostegno delle sponsorizzazioni 
   sarà devoluto a favore di iniziative rivolte alla tutela del Grande Fiume Po.



UN PO… DI STORIA

- Il Grande Fiume non è solo fatica, braccia, gambe e sudore.
 
- È un gioiello italiano con il fascino del mondo che racconta.
 
- Storie e microstorie, linfa di  una letteratura che ha superato i confini 
  del mondo che le ha ispirate e che non fanno altro che aumentare la forza 
  attrattiva delle sue acque e delle sue sponde.
 
- Una storia a molti sconosciuta che vale la pena essere raccontata.



UN PO… DI SPORT 

- Quasi 500 chilometri da Milano a Venezia remando per una settimana su 
  barche lunghe 12 metri e larghe meno di un metro. Non proprio una sfida 
  per tutti. 

- Per riuscirci occorre una adeguata preparazione atletica e fisica raggiunta 
  attraverso allenamenti settimanali ai quali questo gruppo di atleti amatoriali 
  si sottopone metodicamente da alcuni anni. 

- Il motto della Canottieri Milano è ‘Volenti nil difficile’ che significa «niente 
  è difficile a chi vuole».



UN PO… DI SOSTENIBILITÀ 

- VogaPosse è un’esperienza a impatto zero.
 
- Gli equipaggi navigano a remi e i mezzi che seguono e assistono i regatanti 
  sono elettrici. Tutti gli indirizzi di ospitalità scelti si trovano lungo il fiume 
  e sono raggiungibili a piedi dai regatanti.
 
- Ma la sostenibilità non è solo ambientale. È anche economica. Per i servizi 
  accessori e di assistenza, VogaPosse ha coinvolto gli operatori locali che 
  vivono e lavorano lungo il corso del Po (e del Ticino). Un modo per dare 
  visibilità e valorizzare il lavoro di chi vive con e per il fiume.



UN PO… DI CONSAPEVOLEZZA  

- Andare alla scoperta del Po vuol dire sapere e capire che il Grande Fiume è 
  un grande malato. Le sue acque, le sue sponde e il mondo che gli ruota 
  attorno non godono di buona salute. 

- VogaPosse vuole riportare l’attenzione sui problemi del Po. Vuole essere
  un’occasione per accrescere la consapevolezza rispetto al fatto che
  valorizzare un “gioiello italiano”, patrimonio naturale che per secoli è
  stato anima e  fulcro  di un territorio e motivo della sua prosperità, deve 
  essere una priorità per tutti.

- Allarme inquinamento: ogni giorno il fiume Po trasporta 11 tonnellate di 
  microplastiche nell’Adriatico. Fonte AICA

https://www.envi.info/wp-content/uploads/2020/08/UnPodiplastica.pdf


UN PO… DI AVVENTURA  

- Contrariamente a quello che cantava Battisti, quella di VogaPosse sarà 
   un’avventura. L’andamento lento di chi viaggia solo con la forza dei remi 
   e della corrente permette di focalizzare l’attenzione su elementi e 
   contenuti che spesso la frenesia degli spostamenti abituali non riesce a 
   mettere dovutamente a fuoco.

- Remando lungo il Po si possono trovare realtà semisconosciute, come
   borghi incontaminati e piccole riserve naturali: realtà spesso uniche,
   sicuramente inaspettate. 
   Un viaggio di scoperte e di imprevisti.
 



Martedì 31.05
da Polesine Parmense a 
Guastalla (55 Km)
 
La basilica di San Marco 
Evangelista di Boretto 
ricorda i fasti che fecero 
di questo porto di origini 
romane la base per l’e-
spansione commerciale 
della Serenissima. 
Da Boretto oggi partono 
le crociere sul Po e sul 
Mincio. La tappa termina 
ai bungalow galleggianti 
dell’ostello del Lido di Po 
di Guastalla.

4 - 

Lunedì 30.05
da Piacenza a Polesine 
Parmense (54 Km)
 
L’Antica Corte Pallavicina di 
Polesine Parmense sull’ar-
gine maestro è una rarità 
lungo il fiume. 
Costruita agli inizi del 1400 
dai marchesi Pallavicino 
di Polesine ospita oggi il 
Museo del Culatello e del 
Masalén.

3 - 

Domenica 29.05
da Travacò a Piacenza 
(65 Km)
 
Lo spettacolare passaggio 
sotto il ponte della Becca, alla 
confluenza del Ticino con il 
Po, segna anche l’ingresso in 
Emilia e quello delle tre barche 
nel Grande Fiume.
Cambia il paesaggio, si al-
largano gli argini e anche la 
corrente accelera. Si passa per 
il comune di Calendasco che è 
stato per secoli l’unico punto 
di attraversamento del fiume 
Po sulla via Francigena. 

2 - 

Sabato 28.05 
da Milano a Travacò 
(45 Km)
 
Dalla base della Canot-
tieri Milano si scende 
lungo il Naviglio Pavese 
fino a Travacò.
Tappa di approccio che 
prevede il passaggio 
delle 12 chiuse che 
collegano il Naviglio 
Pavese al Ticino fino a 
Pavia.           

1 - Mercoledì 01.06
da Guastalla a Revere 
(62 Km) 

Revere in origine era 
un’isola. Quando poi si 
saldò alla riva destra del 
fiume ne divenne il fulcro 
dei traffici che reggiani e 
modenesi contesero alla 
Mantova dei Gonzaga.
Nel XII secolo la fortifica-
rono e la abbellirono con 
un Palazzo Ducale che 
oggi ospita il Museo del 
Po. 

5 - 

Venerdì 03.06
da Ferrara a Taglio di Po (52 Km)
 
Si attraversa il Polesine per entrare nel 
Delta, un’oasi naturale di 180 chilometri 
quadrati tra Emilia Romagna e Veneto che 
dal 1999 è protetta dall’Unesco come Patri-
monio dell’Umanità e dal 2015 anche come 
Riserva della Biosfera.
Un doppio riconoscimento per un 
unicum naturalistico che custodisce un pa-
trimonio di biodiversità e di rarità di specie.

7 - 

Sabato 04.06
da Taglio di Po a Venezia 
(53 Km)
 
Abbandonato il Delta, le 
barche si inoltrano nella 
Laguna Veneta che con-
divide con il Grande Fiu-
me anni di degrado che 
rischiano di danneggiare 
l’enorme patrimonio   
naturale. All’arrivo a 
Venezia i partecipanti a 
VogaPosse saranno accolti 
nella sede della Compa-
gnia della Vela sull’isola di 
San Giorgio e succesiva-
mente dal Circolo Canot-
tieri Diadora.

8 - 

LE 8 TAPPE

Giovedì 02.06
da Revere a Ferrara (59 Km)
 
La sorpresa di giornata potreb-
be essere l’ingresso a Ferrara: 
5 chilometri per entrare in cen-
tro città superando il sistema di 
chiuse che un tempo protegge-
va la reggia estense e che oggi 
regolamenta il traffico delle 
imbarcazioni.
Per farlo bisognerà sincronizza-
re il ritmo di voga con gli orari 
di aperture delle chiuse.

6 - 



AI REMI





ENTI PATROCINANTI 

VogaPosse è in attesa di ricevere il patrocinio di:

MEDIA
Media Partner Touring Club Italiano

VogaPosse ha già ricevuto disponibilità mediatica da parte di La Repubblica Milano e di Radio24 
(Il Sole 24 Ore) che si sono resi disponibili a raccontare l’avventura.
 
Sarà possibile seguire VogaPosse online su www.vogaposse.it, sul sito della Canottieri Milano 
www.canottierimilano.it e su Instagram vogaposse_canomi dove verranno pubblicati tutti gli 
aggiornamenti relativi ai regatanti e all’avventura che ci accingiamo a compiere. 

Parallelamente sarà possibile seguire gli aggiornamenti di VogaPosse sui principali social 
network            dove verranno publicati quotidianamente un piccolo diario di bordo insieme a foto 
e video professionali, brevi dirette e interviste.

http://www.vogaposse.it
http://www.canottierimilano.it
https://www.instagram.com/vogaposse_canomi/


LA SOCIETÀ

Fondata il 15 ottobre 1890 la Canottieri Milano è sinonimo di canottaggio nella città di 
Milano. Nei suoi primi 132 anni la Canottieri Milano ha regalato alla città, al Paese e al 
mondo numerosi atleti che hanno conquistato innumerevoli titoli italiani, europei, 
mondiali ed olimpici.
La Canottieri Milano è un luogo dove si vive ancora la passione per lo sport agonistico di 
alto livello e dove si preserva la tradizione.

CONTATTI
Federico Comolli +39 335 8005779    fedecomolli@gmail.com 
Produzione e organizzazione

Antonio Gentile   +39 340 8954134    an.gentile966@gmail.com
Coordinatore del progetto

Gigi Radice           +39 335 5264072    ggradice@gmail.com 
Comunicazione e uff. stampa

VogaPosse                                                   contatti@vogaposse.it
Segreteria


