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Regata Storica, odnosno Povijesna regata, 
najživotnija je i najznačajnija venecijanska 
fešta koja je opstala kroz sedam stoljeća. Ona 
slavi umijeće veslanja, koje i jest povijest 
same Venecije. Svečana povorka i natjecanje 
veslača odvija se na glavnoj poveznici grada, 
kroz Canal Grande. 
Različita su mišljenja o počecima 
venecijanske regate; jedni je povezuju 
s utrkama mladih veslača koji su, za 
potrebe vojske, učili umjetnost veslanja. 
Drugi početak vezuju za dekret kojim je 
Serenissima propisala vezivanje velikih 
barki s tridesetak veslača, postavljenih 
ispred Trga Sv. Marka, u liniju (rigu) 
za prijevoz. Dok neki početak regate 
traže u natjecanju caorlina, tipičnih 
teretnih venecijanskih brodova, 
kojima se s otoka dopremalo 
povrće na prodaju i zauzimalo 
najbolje prodajno mjesto u gradu. 
Zajednička karakteristika 
svim barkama jest veslanje u 
stojećem stavu, zvana «voga alla 
veneziana».
Vrijeme početka službene 
regate u Veneciji treba tražiti 
oko godine 1300., za dužda 
Giovannija Soranza, kada 
se organizirala u čast 
proslave Djevice Marije.
U XVI. je stoljeću 
dekretom propisano da 
4.000 ljudi treba stalno 

Regata La Regata

La Regata Storica è la più vitale ed 
importante festa veneziana che ha resistito 
per ben sette secoli e che festeggia l’arte del 
vogare ossia la storia della stessa Venezia. Il 
corteo storico e le competizioni avvengono 
lungo il Canal Grande. 
Diverse sono le opinioni sull’origine della 
regata: alcuni la collegano alle gare fra 
i giovani vogatori i quali imparavano a 
vogare per i bisogni della flotta; altri invece 
la mettono in relazione al decreto della 
Serenissima riguardante la disposizione 
in riga delle grandi imbarcazioni con una 

trentina di vogatori davanti alla Piazza 
S. Marco per i bisogni del trasporto; 
altri ancora vedono l’origine della 
regata nella competizione delle 

caorline, tipiche imbarcazioni per 
il trasporto delle merci, con le 

quali si portavano i prodotti 
ortofrutticoli dalle isole 
per venderli al mercato 
cittadino.

La caratteristica che accomuna 
tutti i tipi di barche è la voga alla 
veneta ovvero la voga in piedi.

La data d’inizio della 
regata ufficiale risale 
intorno all’anno 1300 

quando il doge Giovanni 
Soranza l’ha organizzata in 
onore della Vergine Maria.

Nel Cinquecento 
c’era pure un decreto 
che ordinava a 4000 
persone di esercitarsi 



vježbati, kako bi se najbolji među njima 
međusobno natjecali u regati. 
Od 1825. godine rađa se moderna regata 
koja se do danas neprekidno održava i 
to prve nedjelje u rujnu. Financirana 
od strane države, organizirala se kako bi 
popularizirala veslanje samo, a od 1866.
godine pripojenjem Venecije Kraljevini 
Italiji, regata slavi prošlost Serenissime. Ime 
storica (povijesna) dobiva na III. bienalu 
internacionalne umjetnosti krajem XIX. st.
Sudionici regate isključivo su s područja 
lagune, a natječu se različite umjetničke 
udruge, veslačka društva i udruge zanatlija. 
U paradnom dijelu regate plove ugledne 
obitelji u luksuznoj odjeći, na bogato 
ukrašenim barkama, s ukrasima koji su kroz 
stoljeća postajali sve zahtjevniji i koji su 
počeli predstavljati opasnost maritimnim 

costantemente per far sì che i migliori 
competano fra loro nella regata.
Dal 1825 inizia la regata moderna la quale 
si svolge tutt’oggi la prima domenica di 
settembre. Finanziata da parte dello stato, 
la regata era organizzata per popolarizzare 
la voga, ma dal 1866, dopo l’annessione di 
Venezia al Regno d’Italia, lo era per celebrare 
il glorioso passato della Serenissima. La 
denominazione storica le è stata attribuita 
alla fine dell’800 alla III Biennale d’Arte.
I partecipanti provengono esclusivamente 
dalla zona della laguna e sono in 
competizione diverse associazioni di artisti, 
artigiani nonché vogatori. Nella parte 
iniziale della regata, nella parata, prendono 
parte le rinomate famiglie nei loro abiti 
lussuosi e nelle loro imbarcazioni addobbate 
in un modo sempre più esigente, quasi 
pericoloso per la navigazione. Nella parte 

Caorlina- tipični venecijanski teretni brod
Caorlina – tipica imbarcazione veneziana da trasporto delle merci



sposobnostima plovila. Zatim slijedi sportski 
dio regate koji uključuje različite vidove 
natjecanja veslačkih društava i mjesta, 
na raznim tipovima barki (kroz povijest 
su znane kao galee, peatone, burche). 
Ruta regate nije za sve ista; ona najduža 
rezervirana je za caorline i gondoline – kreće 
se od Sv.  Elene, preko željezničke stanice Sv. 
Lucije, pa natrag istim putem do cilja ispred 
palače Ca’ Foscari. Sastavni su dio regate 
etape kojima momčadi prolaze: spagheto 
- startno polje, paleto - stup oko kojeg se 
momčadi okreću i vraćaju istim putem, a 
gdje se po tradiciji određivao pobjednik, 
te machina - plutajuća svečana loža i cilj. 
Pobjednici dobivaju novčane nagrade i 
zastave. Prvi ulazak u cilj nagrađuje se 
zastavom crvene boje, drugi bijelom, treći 
zelenom, a četvrti plavom zastavom koja je u 
povijesti imala malu svinju na žutoj podlozi.
Za vrijeme Regate službu za red su u 
povijesti održavale bissone - zmijolike 
paradne gondole okićene mitološkim 
bićima, na kojima su veslači bili odjeveni 
kao morska čudovišta, te peote - s kojih se 
neposlušne sudionike i građane
gađalo loptama od keramike.
Vremenom je i sam grad svojim
izgledom sve spremnije dočekivao
regatu, koja je završavala povorkom
svečano okičenih bissona. 
Danas čuvena Povijesna regata
započinje svečanom povorkom
okićenih paradnih barki i sportskih
društava na natjecateljskim brodovima,
koji zajedno pozdravljaju razdraganu 
publiku prolazeći kroz Canal Grande.
I mi smo bili sudionici ove parade.

Canale di 
Cannaregio

Ferrovia / 
željeznička 
stanica

Machina / 
plutajuča
svečana 
loža

Machina- plutajuća svečana loža
Machina- il palco galleggiante riccamente decorato



sportiva della regata partecipano, in varie 
competizioni, le società di canottaggio 
da diverse località e su differenti tipi di 
imbarcazioni (conosciute con il nome di 
galea, peata, burchia). 
La rotta della regata non è uguale per tutti; 
quella più lunga è riservata per le caorline 
e le gondoline – si parte da S. Elena, si 
passa per la stazione ferroviaria di S. Lucia 
si ritorna lungo la stessa rotta fino all’arrivo 
davanti al palazzo Ca’ Foscari. Le tappe 
fondamentali per i partecipanti sono: lo 
spagheto – il filo teso alla partenza, il paleto 
– palo attorno al quale le barche girano 
e dove (così si afferma per tradizione) 
si determinano i vincitori, la machina 
– edificio galleggiante che poggia su una 
chiatta lignea, ricca d’intagli policromi 
e dorati, luogo deputato all’arrivo e alla 
premiazione. 
I vincitori ricevono premi in denaro e le 
bandiere. Al primo arrivato va consegnata la 
bandiera rossa, al secondo quella bianca, al 
terzo la verde e al quarto la bandiera blu che 
nel passato aveva un porcellino sullo sfondo 
giallo. Per contenere i disordini, anticamente 
la regata era preceduta dalle bissone, barche 
da parata di forma allungata decorate con 
figure mitologiche dalle quali i partecipanti 
mascherati da mostri marini lanciavano 
palle di terracotta alle imbarcazioni più 
indisciplinate (pure dalle peote). Col passare 
del tempo, Venezia con il suo aspetto era 
sempre più pronta ad accogliere la regata 
che finiva con la sfilata delle bissone 
sfarzosamente decorate.
Oggi, la spettacolare Regata inizia con 
la sfilata delle barche addobbate e delle 
imbarcazioni delle società di canottaggio 
dalle quali si saluta il numeroso pubblico 
lungo il Canal Grande. 
Anche il nostro equipaggio ha partecipato a 
questa parata.

Početak regate
Partenza regate

Okretište Regate za žene
Giro del «paleto»
Regata delle Donne

Okretište Regate za caorline i gondoline
Giro del «paleto»
Regata delle Caorline e dei Gondolini

Cilj za sve regate na Ca’Foscari
Traguardo per tutte le regate a Ca’Foscari

Giardini
di Castello
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Bissona- zmijolika paradna barka
Bissona-la barca da parata di forma allungata





U godinama 2001. i 2002. prvi su put u 
povijesti Regate u povorci sudjelovale i 
posade koje nisu iz grada na laguni, posade 
Umaga i Kopra. Prema legendi, daleke su 
828. godine Mleci prevozili relikvije Svetog 
Marka iz Aleksandrije u svoj grad. Tada 
je zbog velikog nevremena brod sa svetim 
teretom našao utočište u Umagu. Povezanost 
dvaju gradova i mora davna je, a mi smo je 
kroz Regatu oživjeli. Tu vjekovnu povezanost 
mora, barki, vesala i veslača uprizorila nam 
je ekipa od osam veslača, koji i danas velikim 
dijelom ovise o moru, a oni su savudrijski 
i umaški ribari. Veslači su odjeveni u žute 
košulje i svjetloplave ribarske hlače, u 
bojama grada Umaga, a dvoje figuranata u 
kostime koje možemo vidjeti na prikazima 
istarskih fresaka ili portretima na oslikanoj 
keramici iz 1500.- 1650. godine. Mi smo 
bili dio svečane povorke povijesne regate. 
Dobili smo na upotrebu veliku paradnu 
barku (bissona) koju smo ukrasili zastavom 
i drugim ukrasima u bojama grada Umaga. 
Na dan regate ispred Trga Sv. Marka nalazi se 
na tisuće brodica i brodova, i svi se pokreću 
snagom mišića, pomoću vesala. Iščekuje se 
početak Regate. Trenutak je to kada se kroz 
Canal Grande obustavlja promet motornim 
brodovima, jer svečana povorka mora 

Posada 
Umaga na 
Povijesnoj 
regati

La squadra 
di Umago 
alla Regata 
Storica

Nel 2001 e 2002, per la prima volta nella 
storia, alla Regata hanno partecipato le 
squadre di due cittadine non lagunari ossia 
quelle di Umago e Capodistria.
Narra la leggenda che nel lontano 828 
i veneziani trasportavano le reliquie di 
S. Marco da Alessandria a Venezia e per 
ripararsi dal maltempo la loro nave con il 
prezioso carico si fermò ad Umago. Il nesso 
delle due città e il mare esiste da secoli e 
noi gli abbiamo dato vita grazie a questa 
regata. Il legame fra il mare, le barche, i 
remi e i vogatori è stato rappresentato da 
una squadra di otto vogatori i quali tuttora 
dipendono dal mare essendo loro pescatori 
salvorini e umaghesi. I vogatori erano 
vestiti nei colori della Città di Umago – in 
camicie gialle e pantaloni  azzurri – mentre 
i due figuranti erano nei costumi d’epoca 
(rappresentati sugli affreschi istriani o nei 
ritratti sulle porcellane del periodo che va dal 
1500 al 1650). 
Il nostro equipaggio ha partecipato anche al 
corteo storico nella parte iniziale della regata. 
Ci hanno concesso una grande bissona 
che abbiamo addobbato con la bandiera 
di Umago e con altre decorazioni nei 
colori della nostra città. Il giorno della 
regata davanti alla Piazza S. Marco c’erano 
migliaia di imbarcazioni, tutte a remi, 
che aspettavano l’inizio della Regata 



startati. I počelo je. Pozivaju se posade i 
barke prema startnim brojevima i odjednom 
se čuje i Via Umago, Via Capodistria; naši 
veslači svi kao jedan pokrenuli su bissonu. 
Hvatamo red u kostimiranoj povorci, mi 
smo uz bok glavnom i najraskošnijem brodu 
Serenissime, Bucintoru, koji broji osamnaest 
veslača i kormilara. Velik je to brod s kojega 
se zvukovima fanfara i bubnja daje ritam 
veslanja. Nekoć je dužd s legendarnog 
Bucintora bacao zlatni prsten u more, 
simbolički vjenčavajući Veneciju i Jadransko 
more. Na svakom kutku duž glavne morske 
ulice natiskani su gledatelji na balkonima, 
gotičkim triforama, biforama, skalinama. 
Kostimirani likovi s orkestrima sviraju 
suite i concerto grosso, te podsjećaju na 
slavne dane Republike Sv. Marka. Skladno 
plovljenje morem pozdravlja se pljeskom 
i povicima. Iz daljine se čuje najava ekipe 
Umaga i glazba Daria Marušića, Istra se 
predstavlja. Uzbuđenje je veliko, ipak se na 
ovo čekalo sedamsto godina. Vođa ekipe 
Danilo Latin i kormilar Silvano Pelizzon 
vode nas do machine, ploveće svečane 
pozornice ispred palače Ca’ Foscari, koja je 
epicentar događanja i cilj sportskog dijela 
regate. Za pozdrav ekipa Umaga visoko 
diže vesla u zrak, naša bissona lagano klizi 
pozdravljajući i prolazeći pored svečane 
lože. Umaški figuranti cijelim Canalom 
pozdravljaju publiku i sudionike parade. 
Pored nas u punoj raskoši plove bissone 
ukrašene morskim mitskim bićima, zvane 
Neptun (Nettuno), povijesnim motivima 
i kostimima drugih nacija - venecijanska 
(Veneziana), bizantska (Bizantina), kineska 
(Cinese), tu su i povijesne mletačke obitelji 
Rezzonico, Querini, Cavalli te barke s 
prikazima Ribe (Pescantina) i Zemljopisa 
(Geografia). 

Za pozdrav visoko se dižu vesla
Come il segno di saluto si innalzano i remi

Ekipa umaga na svojoj bissoni
La scquadra di Umago nella sua bissona

Umaški kostimirani figuranti 2002.g.
La scquadra di Umago nei costumi
tradizionali – anno 2002



Storica. L’usuale traffico nel Canal Grande 
era fermo per lasciar spazio alla sfilata. 
Iniziava l’appello dei vari equipaggi e delle 
imbarcazioni e ad un tratto si sentiva: Via 
Umago, Via Capodistria. I nostri vogatori 
muovevano la bissona; facevamo parte della 
sfilata in costume accanto al Bucintoro, 
la nave più sfarzosa della Serenissima con 
diciotto vogatori e un timoniere (si tratta di 
una galea grandissima sulla quale le fanfare 
e i tamburi battono il ritmo di voga). Nel 
passato, il doge dal Bucintoro buttava in 
mare l’anello d’oro celebrando il rito dello 
sposalizio di Venezia con l’Adriatico. 
Il Canal Grande era stracolmo di spettatori: 
sui balconi, sulle bifore e le trifore gotiche, 
sugli scalini. Personaggi in costume e 
le orchestre suonavano musica barocca 
come nei gloriosi tempi della Repubblica 
di S. Marco. Gli applausi e le grida 
accompagnavano l’armonioso navigare lungo 
il canale. In lontananza si sentiva il nome 
della squadra di Umago e la musica di Dario 
Marušić; l’Istria si presentava. L’emozione 
era grandissima, dopo ben settecento anni 
d’attesa. Il caposquadra Danilo Latin e il 
timoniere Silvano Pelizzon ci portavano alla 
machina, un palco galleggiante davanti la 
Ca’Foscari, epicentro degli avvenimenti e 
il punto d’arrivo della parte sportiva della 
regata. La squadra di Umago alzava in 
alto i remi per il saluto, la nostra bissona 
scivolava sull’acqua davanti la loggia mentre 
i figuranti lungo tutto il canale salutavano 
il pubblico e i partecipanti. Vicino a noi 
passavano sfarzose bissone addobbate con 
figure mitologiche marine (Nettuno) o 
decorate con motivi storici e costumi di 
altre nazioni (Veneziana, Bizantina, Cinese), 
c’erano pure le casate veneziane (Rezzonico, 
Querini, Cavalli) e le barche con altre figure 
(Pescantina e Geografia).
Le lussuose bissone terminavano il loro 
percorso passando sotto il Ponte di Rialto 

Kostimirani figuranti Umaga i Kopra
Le scquadre di Umago e Capodistria in
costume 2001.

Bucintore - glavni brod Serenissime
Bucintoro - la barca di rappresentanza della Serenissima



Priprema bissone u Arsenalu 
La preparazione della bissona nell’Arsenale

Priprema bissone 
La preparazione della bissona



Raskošne bissone završavaju svoj put, prolaze 
ispod mosta Rialto i vezuju se duž Canala 
kako bi pratile dvoboje veslača. Nakon 
svečane parade slijedi sportski dio regate koji 
je natjecateljskog karaktera: regata za mlade 
na pupparinima, za žene na mascaretama 
s dvije veslačice,  tu su i caorline sa šest 
veslača, a najzanimljiviji dio natjecanja 
je onaj na gondolinima s dva veslača. Svi 
se bore za  crvenu zastavu koja je simbol 
pobjede.
Cijelu godinu veslači žive i pripremaju se za 
ovu regatu. Dvoboji na moru prerastaju u 
dvoboje obitelji, veslačkih klubova, mjesta, 
otoka, jer Regata Storica je život ovoga 
grada i slavi umijeće veslanja, «veslanje na 
venecijanski». 
Bili smo dio povijesti – prva smo 
nevenecijanska ekipa koja je sudjelovala u 
Regati u sedamsto godina postojanja iste. 
Nadamo se da ćemo i mi poput Rovinja i 
Komiže sagraditi brod, revitalizirati stare 
batane za neke naše buduće regate. Jer veslo i 
veslanje je dio tradicije ovoga grada.

e ormeggiando lungo il canale per poter 
seguire i duelli fra i vogatori. In seguito, 
cominciava la parte sportiva della regata di 
carattere competitivo: la regata per i giovani 
sul pupparin, quella per le donne sulla 
mascareta con due rematrici, la regata sulla 
caorlina con sei vogatori e sulla gondolina 
con due vogatori che di solito è la più 
interessante. 
Si lotta per la bandiera rossa, simbolo della 
vittoria; tutti quanti si preparano lungo 
tutto l’anno e vivono per questa giornata. I 
duelli sul mare diventano duelli fra famiglie, 
società di canottaggio, paesi, isole perché la 
Regata Storica significa la vita per la città di 
Venezia e celebra l’arte del vogare, “la voga 
veneta”.
Così, pure noi abbiamo fatto parte della 
storia – eravamo la prima squadra non 
veneta a partecipare alla Regata nei sette 
secoli della sua esistenza. Speriamo che 
un giorno costruiremo una nave, come 
hanno fatto a Rovigno e a Comisa, oppure 
che daremo vita alle vecchie battane per 
partecipare a qualche regata perché la voga fa 
parte della tradizione della nostra cittadina.



Veslanje na 
venecijanski nacin

Voga alla 
Veneta

Per muoversi con barche e con navi i veneziani 
sono diventati abili navigatori e provveti 
vogatori, veri maestri nel conoscere e sfruttare 
brezze, correnti e maree. L’ambiente circonstante 
ha forgiato e condizionato il tipo di navigazione 
e di voga lagunare. I fondali poco profondi, i 
canali tortuosi e la presenza di barene hanno 
portato all’uso di imbarcazioni con fondo piatto, 
senza chiglia. L’esigenza di avere la massima 
visibilità per poter individuare i fondali migliori 
ha imposto la caratteristica voga in piedi, la 
naecessità di vogare con un solo remo per gli 
stretti canali cittadini ha spinto alla creazione di 
barche asimmetriche che favoriscono questo tipo 
di vogata. Il bisogno di muovere liberamente 
il remo per scivolare negli stretti canali ha 
concepito la nascita di uno scalmo aperto, la 
forcola. Per le stesse ragioni si è rinunciato al 
timone, sostituito dal remo.

La forcola
E’ lo scalmo su cui viene appogiato il rema. La 
sua caratteristica forma, figlia di una secolare 
sperimentazione, la rende più simile ad una 
scultura che ad un utensile. Niente è lasciato 
al caso: ogni curva, ogni forma, ogni spigolo 
hanno una loro precisa funzione. Ad esempio il 
gondoliere utilizza nella sua forcola almeno otto 

punti d’appoggio.
Ogni imbarcazione utilizza 
specifiche forcole da prua e da 
poppa, di misure e dimensioni 
diverse tra loro.

Il remo
Ha la pala piatta e non è fissato alla 
forcola, poiché deve potersi sfilare 
velocemente quando si voga nei 
canali cittadini. La sua lunghezza 
varia a seconda dell’imbarcazione.
Nel caratteristico modo di vogare 
alla veneta il remo funge anche da 
timone e da deriva alla barcha, che 
ha il fondo piatto.

Zahvaljujući stoljetnom iskustvu u plovidbi, 
Venecijanci su postali vješti moreplovci i veslači, 
pravi znalci vjetrova, vodenih struja, plima i 
oseka. Ambijent koji ih okružuje oblikovao je i 
uvjetovao vrstu plovidbe i veslanja, tipičnih za 
lagunu. Male dubine, krivudavi kanali i pješčani 
sprudovi su uvjetovali upotrebu barki s ravnim 
dnom, bez kobilice. Potreba za maksimalnom 
vidljivošću,  kako bi se mogle odrediti najbolje 
dubine, uvjetovala je karakteristično veslanje u 
stajaćem stavu. Veslanje jednim veslom uskim 
gradskim kanalima zahtjevalo je stvaranje 
asimetrične barke koja omogućava ovakav tip 
veslanja. Potreba za slobodnim kretanjem vesala, 
kako bi barka klizila uskim kanalima, dovela 
je do stvaranja otvorenog palca- sohe. Iz istih 
razloga se kormilo zamjenjuje veslom.

Soha
Je palac na koji se oslanja veslo. Njezin 
karakterističan oblik, koji se mijenjao kroz 
stoljeća, podsjeća više na skulpturu nego na 
alatku. Ništa nije ostavljeno slučaju: svaka oblina, 
različite forme, svaki vrh ima svoju preciznu 
funkciju. Gondolijer koristi na svojoj sohi 
najmanje osam točaka za oslonac. Svaka barka 
koristi specifične sohe za pramac 
i za krmu, koje se međusobno 
razlikuju po dimenzijama i 
veličini. 

Veslo
Ima plosnatu lopatu i nije 
pričvršćena za sohu, da bi se 
moglo što brže skinuti prilikom 
veslanja uskim gradskim 
kanalima. Njegova dužina ovisi 
o tipu barke. U ovom posebnom 
načinu veslanja - alla veneta, veslo 
se koristi kao kormilo i usmjerava 
barke ravnog dna. Što je to? - soha

Cos’è questo? – la forcola





GONDOLA
Venecijanski brod, jedinstven u svijetu svojim 
oblikom, gracioznošću i načinom veslanja. Us-
prkos naporu znanstvenika, porijeklo riječi ostaje 
nepoznato. Dekretom o raskoši je određena crna 
boja gondole, kako bi se ograničio pretjerani 
raskoš na barkama bogataša i plemića. Pravila 
gradnje su bila strogo određena: desna polovina 
mora biti uža od lijeve za 24 mm, dužina 
mora biti 10.75 m., širina 1.38 m. Gondola se 
isključivo koristila za prijevoz ljudi i za ragate.

PUPPARIN
Brza barka koja je jedno vrijeme služila za nadzor 
na moru ili kao barka plemićkih obitelji. Ima 
vrlo visoku i razvijenu krmu (poppa), po čemu i 
dobiva ime. Na njoj se vesla jednim, maksimalno 
do četiri vesla. Dužina varira od 9 do preko 10 
m. U profilu je vitka, stanjena u trupu i smjelo 
izdužena prema pramcu, što pupparin čini jed-
nom elegantnom i profinjenom barkom.

MASCARETA
Vrsta plitkog čamca koji se koristio za ribarenje, 
natjecanje i vožnju lagunom. Njena dužina 
(6-8m) varira ovisno o broju  veslača (od jednog 
do četiri vesla). Svoje ime, vjerojatno, dobiva po 
maskiranim prostitutkama, koje su u prošlosti 
koristile takve barke. 

CAORLINA
Barka za rad koja je zadržala svoj izvorni ob-
lik. Slična se može vidjeti na publikacijama iz 
XVI st.. Upotrebljava se za ribarenje, a osobito 
za prijevoz povrća s otoka na gradsku tržnicu. 
Glavna joj je karakteristika  identičan oblik krme 

Venecijanske 
barke

Le
imbarcazioni
Veneziane

GONDOLA
Imbarcazione veneziana per antonomasia. 
Nonostante lo sforzo degli studiosi l’etimo 
resta ancora ignoto.Il colore nero fu imposto 
da un’ordinanza del Magistrato alle Pompe per 
limitare lo sfarzo eccessivo con cui i nobili e i ric-
chi addobbavano le proprie imbarcazioni. Molto 
severe sono le regole di costruzione: la metà 
destra deve essere più stretta della sinistra di 24 
mm (asimmetria chiamata lai), la lunghezza deve 
essere m .10.75 e la largezza interna m. 1.38. La 
gondola è usata esclusivamente per il trasporto di 
persone e per le regate.

PUPPARIN
Imbacazione veloce usata un tempo per la vigi-
lanza marittima o come barca da casada. Molto 
sviluppata nella poppa da cui prende il nome. 
Vogata a un remo fino ad un massimo di 4, la sua 
lunghezza varia da 9 a oltre 10 metri. Il profilo 
sottile e affilato dello scafo e lo slanciamento 
audace della prua fanno del pupparin una barca 
elegante e raffinata.

MASCARETA
Tipo di sandalo leggero usato per la pesca, per le 
regate e per il diporto lagunare. La sua lunghezza 
(6-8m) varia in rapporto del numero di vogatori 
(1-4 remi). Sembra che il nome derivi dall’uso 
frequente che ne facevano le prostitute mascher-
ate.

CAORLINA
Barca da lavoro, conserva le forme originali. La 
si vede riprodotta uguale nelle stampe del XVI 
secolo. Adibita alla pesca (caorline da seragia) e 



i pramca, koji je izdužen i  bez statve. Samo ime 
vuče porijeklo od imena mjesta Caorle.

GONDOLINO
Barka izrađena i korištena isključivo za Regatu 
Storicu. Prvi put se pojavljuje 1825.g.  kako 
bi se povećao natjecateljski duh i postiglo veće 
uzbuđenje na regati. Ova barka je laganija i brža 
od gondole, po kojoj i dobiva svoj oblik. Vanjska 
dužina je 10.50 m., širina 1.10 m. i širina dna 
0.65 m.

BALOTINA
Barka slična gondoli, od koje se razlikuje u 
trupu, koji je nešto uži i zaobljeniji. Obično 
ima četiri ili šest vesala. Ime potječe od gli-
nene loptice (balota), koja se koristila u lovu ili 
tijekom regate. Naime, za održavanje discipline 
i smirivanje nereda upravitelji natjecanja su s 
barki gađali ljude lopticama. Danas se koristi kao 
paradni brod.

SANDOLO
Zbog svoje velike prilagodljivosti, sandolo je 
bila barka vrlo raširene upotrebe (prijevoz stvari, 
ljudi, ribe). Ne zna se točno etimološko porijeklo 
riječi, no pretpostavlja se da potiče od naziva 
sandalium- vrsta cipele ravnog đona, kakvo je 
ustvari i dno same barke.Termin sandolo se može 
pročitati na dokumentu iz 1292.godine.  Dužina 
ove barke je od 7 do 9 m. i ovisno o namjeni 
ima različita imena: sandolo barcariol, buranelo, 
sampieroto, da fossina itd.

DISDOTONA, DODESONA, 
QUATORDESONA ....
Paradne barke koje pripadaju važnijim veslačkim 
udrugama. Najstarija je Dodesona della Bucin-
toro. U prošlom je stoljeću upravo takva barka 
otvarala povijesnu povorku - Regata Storica. 
Disdotona, koja je dugačka 24 m., najduža je 
barka na vesla i predstavlja Udrugu Querini. 
Quatordesona je barka novije proizvodnje i pred-
stavlja grad Mestre.

soprattuto al trasporto delle primizie ortofrutti-
cole dalle isole al mercato cittadino. La carat-
teristica principalle è la forma della poppa e della 
prua che allungata e senza asta, sono uguali. Il 
nome fa presumere l`origine da Caorle.

GONDOLINO
Nato ed usato esclusivamente per la Regata Stor-
ica, il gondolino fece la sua prima apparizione in 
gara nel 1825 con l`intento di rendere la regata 
maggioramente competitiva e più appassionante. 
Imbarcazione più leggera e svelta della gondola 
dalla quale trae la sua forma, misura attualmente 
m. 10.50 di lunghezza fuori tutto, m. 1.10 di 
larghezza e m. 0.65 di larghezza del fondo.

BALOTINA
Barca simile alla gondola dalla quale si differenza 
lo scafo leggermente più stretto e tondeggiante. 
Di solito a quttro remi o a sei remi. Il nome 
deriva dalle balote di argilla usate sia per la caccia 
sia durante le regate, dai direttori di gara per 
mantenere la disciplina e rendere sgombro il 
percorso della regata. È oggi usata come barca di 
rappresentanza.

SANDOLO
Era la barca più diffusa per la sua estrema dut-
tilità (trasporto cose, persone,pesca). Non si 
conosce l`etimo: si suppone derivi da sandalium, 
tipo di scarpa piatta come appunto il fondo della 
barca. Il termine sandolo si legge in un docu-
mento del 1292. La sua lunghezza varia dai 7-9 
m e secondo l`uso muta anche il nome: sandolo 
barcariol, buranelo, sampieroto, da fossina, ecc.

DISDOTONA, DODESONA, 
QUATORDESONA ....
Imbarcazioni da parata che appartegono alle più 
importanti società remiere. La più antica è la 
Dodesona della Bucintoro. Nel secolo scorso un 
medesimo esemplare apriva il corteo della Regata 
Storica. La Disdotona, invece, coi suoi 24 metri è 
la più lunga barca a remi della laguna e rappres-
senta la Societa Querini. La Quatordesona è una 
barca di recente costruzione e rappresenta la città 
di Mestre.



Ekipu grada Umaga činili su veslači: 
La squadra di Umago era composta dai rematori: 

SILVANO PELIZZON, 
DANILO LATIN, 

DIEGO MAKOVAC, 
RENZO TURKOVICH, 
MAURIZIO OSSICH, 
OTTAVIO VISINTIN,
ROBERTO SIROTIĆ, 

SAŠA BAJOK, 
ANDREA VISINTIN 

organizatori: Muzej grada Umaga / Narcisa Bolšec Ferri i Biljana Bojić,
Zajednica Talijana Umag / Pino Degrassi

organizzatori: Museo civico di Umago / Narcisa Bolšec Ferri e Biljana Bojić,
Comunità degli Italiani di Umago / Pino Degrassi
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