
 

SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO 
UN LABORATORIO PERSONALIZZATO  

 

 

Realizziamo 
la nostra pagaia 

groenlandese 
 
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Storie di Barche e con il carpentiere navale Roberto Guzzardi 

(nella fotografia al lavoro nel suo atelier), Canoaverde propone un laboratorio di due giorni per la 

realizzazione di pagaie groenlandesi. L’iniziativa è rivolta ai soci e amici di Canoaverde e di Storie di Barche 

che potranno assaporare la soddisfazione di realizzare interamente la propria pagaia groenlandese, su misura 

e completamente personalizzata! Verrà utilizzata l'essenza di sitka spruce, bella e facile da lavorare. È un legno 

particolarmente adatto per l'alberatura delle barche a vela in quanto ha un'ottima resistenza, abbinata a 

leggerezza. Potrà anche essere disponibile il red cedar, più difficile però da lavorare. 
 

QUANDO: 13 e 14 maggio 2023 
 

DOVE: Val Trebbia - Garbarino di Rovegno (50 km da Genova) 
 

COSA OFFRE LA STRUTTURA: legno per ciascuna pagaia e utilizzo della falegnameria con tutti gli attrezzi 

di lavoro, pernottamento spartano per la notte di sabato, cucina per pranzi e cene comuni. 
 

DOTAZIONI PERSONALI: i partecipanti dovranno portare guanti e abbigliamento da lavoro, mascherina, carta 

a vetro, stracci di cotone (l’elenco dettagliato verrà comunicato agli iscritti). 
 

NUMERO PARTECIPANTI: minimo 6, massimo 10 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 200 €. Chi non è socio di Canoaverde o Storie di Barche dovrà iscriversi ad 

una delle due associazioni al momento del saldo per godere della copertura assicurativa. 

La quota comprende: legno per la realizzazione della pagaia, utilizzo delle attrezzature di base presenti in 

falegnameria; supporto da parte di Roberto (per la lavorazione del legno) e di Luisa (per le misure e 

caratteristiche della pagaia); spazio per il pernotto (tenda nel prato o sacco a pelo all’interno della struttura). 

La quota NON comprende: attrezzatura personale per la realizzazione della pagaia; attrezzatura pernotto; 

pranzi, cena, bevande (nel caso in cui si decidesse di cucinare in loco, si potrà fare cassa comune e 

acquistare i prodotti locali); viaggio per raggiungere la località (organizzeremo la trasferta dividendo i costi). 

 

Prenotazione: entro il 31 gennaio 2023 con versamento di una caparra di 70 € sul conto corrente di 

Canoaverde (IBAN IT84Y0501801400000016862302 - causale: NOME  COGNOME laboratorio pagaia). 

Saldo di 130 € entro il 30 aprile. (La prenotazione e la caparra sono indispensabili per acquistare 

subito il legno e farlo stagionare in modo corretto). In caso di rinuncia, se non trova un sostituto/a 

l'interessato/a potrà tenere il legno, ma la caparra non verrà restituita.  
 

Per qualsiasi informazione contattare 

Luisa Casu (luisaca@yahoo.com) 
 

 

 

 
 

 

 


