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La mostra illustra, attraverso modelli
di varie dimensioni realizzati in scala e
una cospicua serie di pannelli esplicativi,
i più significativi esempi di imbarcazioni
realizzate sul lago di Como, partendo
dalle primissime tipologie che risalgono
addirittura all'epoca romana.
Curata dall’Associazione Scanagatta che
ha seguito nel 1999 la pubblicazione del
volume “Breva e Tivano, motori naturali”
interamente dedicato a questo tema,
permette al visitatore di apprezzare sia
i diversi tipi di barche che hanno percorso il Lario nel corso dei secoli, sia di
conoscerne le particolarità costruttive
sviluppatesi con il passar del tempo.
Come sottolineato nel volume citato,
curato da Giampaolo e Roberto Brembilla,
queste immagini “portano lontano nel
tempo, quando le strade non erano percorse da automobili e da autotreni e sul
nostro lago navigavano centinaia di barche.
Per secoli lo sviluppo e la vita dei nostri
paesi furono legati a queste imbarcazioni
cariche di merci, di derrate alimentari, di
pietre da costruzione; indispensabili per la
pesca, sostegno fondamentale d'intere
generazioni. Queste barche solcavano
numerose le acque del lago, sospinte
soltanto dalla forza delle braccia e
dall'indispensabile aiuto della Breva e del
Tivano, veri motori naturali, che gonfiavano
le vele e scandivano il passare del tempo
e il ritmo della vita delle nostre genti”.
Attraverso le preziose notizie riportate
nei pannelli possiamo conoscere i particolari di ciascuna imbarcazione che ha
caratterizzato la navigazione lariana e la
vita che si svolgeva sul lago: dagli antichi
burchielli ai comballi, alla gondola, al
navet, al batel e al quatras, fino all'elegante
lancia e all'inglesina.
Di ognuna veniamo a conoscere il funzionamento, le tecniche costruttive, i
materiali utilizzati, i luoghi di costruzione
e la vita dei cantieri o degli stessi artigiani
che mettevano a disposizione la loro
scienza e soprattutto la loro esperienza.
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Orari:
Ottobre: tutti i giorni 10-17
Novembre e dicembre: domenica 11-17
durante la settimana per gruppi
e scuole su prenotazione:
villa.monastero@provincia.lecco.it

