
 
 

GITA ESTIVA                      23 luglio 2022 
                                                                        di Renata Soliani 

Idea brillante per i panathleti comaschi che   
hanno deciso di ritrovarsi, per la consueta 
gita estiva, a Maslianico e a Laglio alla 
scoperta del cantiere nautico il cui titolare, 
Daniele Riva, è stato relatore al convegno 
del 16 giugno sul tema “Acqua è ... sport e 
vita” durante l’evento collaterale del 
Gemellaggio Insubrico. 

È stato veramente magico poter guardare 
da vicino e toccar con mano imbarcazioni di ogni tipo che sanno catturare i sensi col profumo 
del legno, la lucentezza degli esterni e degli interni e l’eleganza delle forme.  

Daniele ci ha guidato nella storia 
descrivendoci, per esempio, la classica 
“Lucia del Lago” in castano e rovere - che 
un tempo veniva utilizzata per la pesca e 
per il trasporto di una modesta quantità di 
merci - con archi sopra i quali poter 
mettere delle coperture per rimanere 
anche più giorni sull’acqua. Riprodotta 
grazie ai disegni dei nonni è ora stata 
predisposta all’uso innovativo con motore 

elettrico. 

E ci ha portato nell’attualità e nel futuro presentandoci l’idea che il gruppo ha avuto di 
realizzare qualcosa che non si improntasse alla ricostruzione di un Riva classico bensì nel 
ricercare una barca che per linee, lucentezza, eleganza - unitamente alla fusione 
dell’ecosostenibilità del legno con la silenziosità dell’elettrico - portasse alla costruzione di 



 
 

una imbarcazione in perfetto equilibrio fra innovazione e vecchia scuola. È nata così 
“Ernesto”, la prima barca elettrica con tutti i requisiti esposti, vero punto di forza del 
cantiere, un gioiello nel vero senso della parola.  

Idee, progetti, realizzazioni hanno catturato l’attenzione dei presenti e, nel pomeriggio dopo 
il momento conviviale alla “Locanda del cantiere”, ci si è recati al Cantiere Ernesto Riva di 
Laglio dove si è percepito ancor di più il valore storico della famiglia che, con Daniele, 
rappresenta l’ottava generazione di costruttori navali consolidando un prezioso mestiere 
che diventa arte e che regala meritati e innumerevoli successi.  

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


