
Regata del Pescatore
La Regata del Pescatore rappresenta uno spaccato della 
giornata tipica del pescatore degli inizi del secolo scorso, 
nella quale entrano in gioco abilità, capacita, astuzia e 
forza in egual misura per riuscire ad arrivare in fondo alla 
di�cile prova.
Nella baia dello Scogliolungo a Porto Torres si s�dano 
sette equipaggi di quattro marinerie del nord Sardegna: 
Alghero, Castelsardo, Stintino e Porto Torres, per 
a�ermare la loro supremazia.
Un'esibizione particolare per rivivere una giornata di 
mare come facevano i nostri antenati rispolverando le 
antiche tecniche e i vecchi saperi degli uomini di mare 
che non conoscevano ancora i motori.
In questa regata hanno un ruolo fondamentale le capaci-
tà ed i saperi ormai dimenticati.
Vogare con pesanti remi di legno con un gozzo è una 
cosa inusuale, ritrovare un punto di pesca senza ausilio 
del GPS è complicato, partire irritualmente dalla spiaggia 
è insolito ed armare le vele a regata già in corso è un’ope-
razione inconsueta.
Tutte queste operazioni sono comprese all’interno della 
Regata del Pescatore, gli equipaggi dovranno essere 
addestrati e coordinati per compiere al meglio e rapida-
mente tutte le manovre necessarie attingendo dalla 
memoria le capacità d’altri tempi.
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Fisherman's regatta
The Fisherman's Regatta represents a cross-section of 
the typical �sherman's day of the beginning of the last 
century, in which skill, capacity, cunning and strength in 
equal measure come into play to be able to get to the 
bottom of the di�cult test.
In the bay of Scogliolungo in Porto Torres, seven crews 
from four navies in northern Sardinia challenge each 
other: Alghero, Castelsardo, Stintino and Porto Torres, to 
a�rm their supremacy.
A particular exhibition to relive a day at the beach as our 
ancestors did, dusting o� the ancient techniques and old 
knowledge of seafarers who did not yet know the 
engines.
Forgotten skills and knowledge play a fundamental role 
in this regatta.
Rowing with heavy wooden oars with a goiter is an 
unusual thing, �nding a �shing spot without GPS help is 
complicated, irritatingly starting from the beach is 
unusual and arming the sails while racing is already 
underway is an unusual operation.
All these operations are included within the Fisherman's 
Regatta, the crews must be trained and coordinated to 
perform all the necessary maneuvers quickly and in the 
best way, drawing from the memory the skills of the 
past.
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