
Quelle vecchie regine del mare 
Al Molo Brin di Olbia il veliero scuola Cuauhtémoc, ambasciatore di ecologia 
 
 
La nuova Sardegna - CAGLIARI. Gran pavese, coccarde gialle e rosse, e decine di marinai in equilibrio sui 
pennoni dei tre alberi, mentre gli altoparlanti di bordo diffondono le tipiche musiche centroamericane. È 
questo il saluto del veliero Cuauhtémoc che questa mattina approda (l'attracco è previsto alle 9.30) nel molo 
Brin del porto di Olbia. Un evento davvero suggestivo e spettacolare, l'arrivo della nave scuola della Marina 
messicana, che sarà accolta in banchina dal gruppo folk di Olbia, in tradizionale costume sardo, e dalle note 
musicali della banda del comune di Berchidda. A ricevere l'equipaggio ci saranno anche l'attrice Maria 
Rosaria Omaggio, ambasciatrice Unicef, e il navigatore solitario di Cala Gonone Gaetano Mura, testimonial 
della manifestazione.  
 
Per il vascello sudamericano è la seconda visita in Sardegna nell'arco di poco più di due mesi: a fine giugno 
infatti ha trovato ormeggio a Cagliari per quattro giorni nel molo Ichnusa adiacente al Terminal crociere. Nel 
capoluogo, il Cuauhtémoc, approdato per la prima volta in Italia, si è presentato come l'ambasciatore del 
mare e, in occasione dell'Anno Internazionale delle Foreste, ha tenuto a bordo un dibattito su "Gli erbari di 
Posidonia", pianta acquatica particolarmente importante per l'ecosistema marino, presente solo nel 
Mediterraneo. 
 
Una crociera lunghissima per la Regina del mare che porta il nome dell'undicesimo e ultimo sovrano della 
dinastia atzeca. La nave scuola della Marina messicana è salpata l'8 aprile scorso dal porto di Acapulco, 
Guerrero, dando inizio alla crociera formativa "Mediterraneo 2011", attraverso l'Oceano Atlantico, il 
Mediterraneo e il Mar Nero, per una durata totale di 230 giorni, durante i quali percorrerà (sempre a vela) 
circa 20.990 miglia nautiche (38.700 Km.). Finora ha toccato dieci porti, dopo essere partito da Acapulco, ha 
fatto tappa a Balboa (Panama), La Havana (Cuba), Boston (Usa), Cadice (Spagna), Cagliari (Italia), Haifa 
(Israele), Istambul (Turchia), Odessa (Ucraina), Varna Bulgaria e Il Pireo (Grecia).  
La tappa nella città gallurese era prevista dalla scorsa primavera, tanto che l'arrivo del Cuauhtémoc sarebbe 
dovuto coincidere con la Fiera del Turismo, che poi saltò. La nave scuola messicana giunge a Olbia 
nell'ambito della rassegna "I Miti del mare", organizzata dalle associazioni "S2sportsicurezza" e "Sulla rotta 
della sicurezza", in collaborazione con il consorzio Marina Maria. 
Ventitre vele per un totale di 2400 metri quadri di superficie, 90 metri di lunghezza, il Cuauhtémoc è davvero 
un gioiello del mare, che conta un equipaggio di circa 300 persone di diverse nazionalità. Un equipaggio 
internazionale, nel quale spiccano anche tredici ufficiali (di cui sei donne) provenienti dal Cile, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Brasile, Panama, Costarica, Perù, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela ed 
Ecuador. La nave, che rimarrà in porto fino a domenica 4 settembre, potrà essere visitata dalla cittadinanza 
ogni giorno dalle 10 alle 22.  
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http://lanuovasardegna.gelocal.it/multimedia/2011/08/31/fotogalleria/la-vecchia-regina-del-mare-
approda-a-olbia-30357891/2 
 
 



 
 

 



 
 

 



 


