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Le schede riportate nel libretto mostrano quello 
che ci è pervenuto dagli stessi armatori o che ab-
biamo ricercato come associazione e ricostruito.

Purtroppo alcuni armatori non ci hanno fornito 
le informazioni indispensabili ad attivare la no-
stra ricerca e quindi, al di là delle caratteristiche 
tecniche, la pagina riferita alla loro imbarcazio-
ne è incompleta o addirittura non è presente.

Gli armatori, nel loro stesso interesse, sono pre-
gati di esaminare accuratamente i dati della 
propria barca indicati nella scheda e di segnala-
re eventuali difformità.
Se poi avessero altre storie da raccontare... Ben 
vengano!

Grazie,
Il Comitato VSV

Nota per gli armatori
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Nata nell’ottobre 2005 a Viareggio, l’Associazione 
Vele Storiche Viareggio si è costituita in questa 
città, custode di una ricca tradizione marina-
ra e cantieristica, con l’obiettivo di valorizza-
re e promuovere lo spirito e la tradizione dello 
yachting d’epoca e del patrimonio storico e cul-
turale che queste imbarcazioni rappresentano. 

Tra le sue finalità l’organizzazione e la parteci-
pazione a iniziative e manifestazioni che pro-
muovono la salvaguardia e il recupero delle im-
barcazioni da regata, da diporto e da lavoro di 
valore storico, la conservazione e la divulgazione 
del patrimonio e delle tradizioni della marineria 
velica e dello yachting d’epoca e classico, anche 
attraverso la creazione di archivi cartacei e in-
formatici di arte, architettura e cultura marina-
resca.
Su questa linea l’Associazione si dedica anche a 
tutte quelle attività dirette alla promozione di 
pubblicazioni nell’ambito della progettazione, 
costruzione, conservazione e navigazione delle 
imbarcazioni d’epoca e classiche.
Fra i soci numerosi appassionati, navigatori e 
armatori di imbarcazioni storiche. Alla sua pre-
sidenza si sono avvicendati Francesco Barthel, 
Enrico Zaccagni – attualmente Commodoro – e, 
dal 2015, Gianni Fernandes, anche lui socio fon-
datore e, con la moglie Patrizia Cioni, armatore 
del cutter bermudiano del 1946 Ilda.

In occasione del suo annuale Raduno di Vele 
Storiche, l’Associazione attribuisce premi e ri-
conoscimenti agli armatori e agli equipaggi che 
abbiano saputo valorizzare e comunicare il pa-
trimonio storico-culturale delle loro imbarca-
zioni, dei progetti, dei materiali utilizzati, dei 
restauri eseguiti, delle regate a cui hanno parte-
cipato e dei mari in cui hanno navigato.

Sin dalla sua prima edizione il Raduno viareggino 
ha lanciato con successo l’iniziativa “Benvenuti a 
Bordo”, animata con disponibilità e partecipa-
zione da armatori ed equipaggi che accolgono a 
bordo delle loro barche appassionati che deside-
rino conoscere meglio i segreti delle vere prota-
goniste dell’evento: imbarcazioni di ogni ordine 
e misura con tante storie da raccontare.
E non manca la competizione che, se gestita con 
attenzione, porta allegria in mare e in banchina. 
La preferenza è stata fino ad oggi data a regate 
in tempo reale. Un comitato tecnico, studiata la 
meteorologia, il percorso e la tipologia proget-
tuale e costruttiva delle barche iscritte, suggeri-
sce una suddivisione in classi e raccoglie le sfide 
dirette lanciate tra due o più imbarcazioni – con 
premi messi in palio dagli stessi equipaggi – che 
possono scegliere liberamente i propri avversari 
sulla base di propri criteri di affinità.
Dal 2009, in occasione della IV edizione del Ra-
duno VSV, è stata istituita una classifica in tem-
po compensato dedicata alle imbarcazioni IOR e, 
a partire dalla X edizione, è stata inoltre intro-
dotta una classifica CIM in tempo compensato a 
cura dell’AIVE.

A sottolineare la filosofia del suo oggetto sociale, 
l’Associazione VSV tiene vivi rapporti di collabo-
razione con altre associazioni del settore o affini 
negli intenti.
Con questo spirito ha portato in porto un pro-
getto promosso dal socio Roberto Giacinti du-
rante il Raduno VSV del 2006, costituendo con 
altre importanti associazioni rappresentative 
delle imbarcazioni d’epoca e storiche, la Fede-
razione Italiana Barche Storiche-FIBaS, con lo 
scopo di contribuire con forza, e insieme, al so-
stegno del comparto.

L’Associazione Vele Storiche Viareggio

Fondata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere lo spirito e la tradizione dello yachting 
d’epoca e del patrimonio storico e culturale che queste imbarcazioni rappresentano, 
l’Associazione Vele Storiche Viareggio è tra i soci fondatori e sostenitori della FIBaS-Federazione 
Italiana Barche Storiche.
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Crisman-Giraldi · Muggia (TS)

PROGETTISTA
Carlo Sciarrelli

ANNO DI PROGETTO
1971

ANNO DI VARO
1972

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
One Tonner

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2021

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Francesco Del Carlo · Viareggio (LU)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
11,27

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
11,27

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,89

IMMERSIONE (M)
1,80

DISLOCAMENTO (KG)
6.500

MOTORIZZAZIONE
Volvo Penta D1 20,9 Kw

SUPERFICIE VELICA (MQ)
53

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio

Airone V

Airone fu costruita nel 1972 dal raffinato cantiere 
triestino Crisman-Giraldi, che ha lavorato molto 
per realizzare progetti di Carlo Sciarrelli: ben 45 
barche!

L’imbarcazione è stata costantemente e scrupolo-
samente manutenuta dal 2001 in poi. In precedenza 
è stata sottoposta tra il 1997 e il 1999 a lavori di re-
stauro e straordinaria manutenzione da parte del 
cantiere costruttore.
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PROGETTISTA
Carlo Sciarrelli

ANNO DI PROGETTO
1975

ANNO DI VARO
1977

ARMAMENTO
Schooner Marconi

CLASSE
IOR

CERTIFICATO DI STAZZA
IRC

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2015

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
CS Marina · Fiumara (RM)

BANDIERA
Polonia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
15,05

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
15

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
14

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4,03

IMMERSIONE (M)
2,20

DISLOCAMENTO (KG)
19.000

MOTORIZZAZIONE
60 cv

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Circolo Velico Fiumicino

Albelimar III è una goletta di strallo di 50’ pro-
gettata nel 1975 da uno dei massimi progettisti 
italiani, quale è stato Carlo Sciarrelli. Fa parte 
della piccola serie “Scia 50” prodotta dal cantiere 
Pla.Ver. Zigania di Bergamo. Il suo primo arma-
tore, un signore toscano la fece finire in proprio 
e le diede il nome di Dragonera. Risulta che abbia 
fatto un giro del mondo, del quale ora si sta cer-
cando di ricostruire la storia.

Nell’arco della sua vita, fece base per molti anni 
in Toscana e Costa Azzurra, durante questo pe-
riodo, cambiò proprietà un altro paio di volte, e 
passò dalla prima iscrizione presso la Capita-
neria di Livorno all’iscrizione successiva pres-
so la Capitaneria di Napoli nel 2002. Durante il 
periodo “napoletano”, fu sostituito il motore con 
uno più moderno e potente ed ha continuato ad 
essere utilizzata per crociere nel mediterraneo. 
Purtroppo vicissitudini dell’ultimo armatore, la 
portano lentamente ad una lunga inattività ed 
a essere trascurata, comincia cosi la sua forza-

ta sosta nella darsena del porto di Santa Lucia 
a Napoli. Nel 2013, durante le regate di barche 
d’epoca che si effettuano annualmente a Napo-
li, organizzate dal Circolo Savoia, nel girovagare 
per banchine, viene notata da colui che poi sa-
rebbe diventato l’attuale armatore. Ha un’aria 
“impolverata” e l’unica cosa che la ravviva, è una 
bellissima buganvillea fiorita, che le fa sfondo e 
la sovrasta fuoriuscendo dal muraglione della 
darsena. Fatta qualche domanda in giro, viene a 
galla la storia dell’abbandono. Terminate le re-
gate, rientrati a casa, con Albelimar II, ex Loki, 
(un 6m S.I. del 1946 di Baglietto), passata l’estate, 
piano piano, torna a farsi viva quell’immagine 
della barca incorniciata dalla buganvillea, fino 
a quando prima del Natale non si concretizza il 
cambio di proprietà. A questo punto comincia la 
spola tra Roma e Napoli per rendere nuovamente 
navigante Dragonera.

Nel dicembre successivo, non dopo aver tolto la 
lussureggiante vegetazione formatasi in almeno 

Albelimar III
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4 anni di permanenza all’ormeggio, e dopo alcu-
ne riparazioni indispensabili alla navigazione, in 
una piovosa giornata di dicembre, l’imbarcazio-
ne partiva per il suo nuovo porto di armamento. 
Dopo due giorni di navigazione, non senza qual-
che patema d’animo, giunge a Fiumara Grande a 
Fiumicino, dove viene messa in secco ed iniziano 

i primi lavori di restauro. Nel frattempo Drago-
nera cambia nome e diventa Albelimar III. Nella 
primavera del 2014 viene nuovamente varata e da 
allora è tornata a navigare con soddisfazione nel 
mediterraneo, con un equipaggio familiare ca-
salingo, nato e cresciuto a bordo delle Albelimar 
precedenti.
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Construction Navales Jean Boudignon · Arles, France

PROGETTISTA
Louis Vernette

ANNO DI PROGETTO
1964

ANNO DI VARO
1966

ARMAMENTO
Cutter Marconi

CLASSE
10 Metri S.I.

MATERIALE SCAFO
Mogano

MATERIALE ALBERO E BOMA
Douglas

ANNO ULTIMO RESTAURO
2017

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Marina del Ponte · Fiumaretta (SP)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
10,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
10,50

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,95

IMMERSIONE (M)
1,45

MOTORIZZAZIONE
Lombardini Marine

La storia di Alcor inizia per volere di un ammi-
raglio francese che la fece costruire per il suo 
“buon ritiro” interamente su misura con prege-
voli intarsi e decori ad abbellire il suo interno. 
Forte e robusta questa barca si presenta ampia-
mente “insartiata” per lo scopo di essere pronta 
per la navigazione oceanica che gli attuali pro-
prietari preparano piano piano per un futuro 
sogno da realizzare.

Venne utilizzata dal suo primo armatore per cir-
ca 25 anni come “rifugio”, per finire abbandona-
ta alla sua scomparsa per ben 19 anni in acqua a 
Juan les Pins.
Nel 2008 una famiglia di Livorno amante del 
legno, sotto la direzione e le mani sapienti di 
esperti carpentieri, la fa risorgere a nuova vita.
Dopo avere ridato ad Alcor il giusto aspetto l’ar-

matore se ne separa suo malincuore nel settem-
bre 2016, anno in cui passa di mano per essere 
ulteriormente abbellita e perfezionata.

Nonostante l’imbarcazione mantenga inaltera-
te le proprie caratteristiche distintive riportate 
agli antichi splendori, è dotata di moderne tec-
nologie e di confort e, pur avendo dimensioni 
contenute, Alcor si presta sia per brevi escursio-
ni che per lunghe crociere.

Un aneddoto: ancora oggi dopo numerosi anni, 
rispettosi delle tradizioni e dello spirito della 
barca, gli attuali proprietari rispettano e man-
tengono il posto di alloggiamento dedicato alla 
pipa del primo capitano (l’ammiraglio francese 
di cui stanno cercando di trovare notizie e in-
formazioni).

Alcor
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Camper & Nicholsons · Gosport, Regno Unito

PROGETTISTA
Charles Ernest Nicholson

ANNO DI PROGETTO
1923

ANNO DI VARO
1923

ARMAMENTO
Yawl Marconi

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2018

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Francesco Del Carlo · Viareggio (LU)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
18

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
15,20

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
11

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,30

IMMERSIONE (M)
2,50

DISLOCAMENTO (KG)
20.000

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio

Barbara

Barbara, numero di costruzione 318 del cantiere 
Camper & Nicholsons di Gosport fu progettata 
da Ernst Charles Nicholson nel 1923 per l’ assi-
curatore londinese Herbert T. Hines. Costruita 
in maniera leggera, ma robusta con fasciame in 
teak e pitch pine su ossature di quercia bianca, 
portava un armo yawl marconi, uno dei pri-
mi esempi di imbarcazioni che davano fiducia 
all’avveniristico armo a vele triangolari.

Nel 1926 la proprietà fu trasferita ad Harold Fran-
cis Edwards e la barca aveva il suo porto di base 
in Portsmouth. Edwards era un raffinato velista 
e regatante e ha posseduto numerosi yacht. Suo 
nipote William, anche lui ottimo regatante, ci ha 
fornito informazioni sulla barca e sul nonno che 
nel 1966 ha donato due trofei al Royal Thames 
Yacht Club, come premi challenge per il primo 
in due classi per la Round the Island Race, una 
regata tradizionale dell’Isola di Wight.

Nel 1928 Barbara fu acquistata dal barone Amau-
ry de la Grange e registrata prima a Dunkerque 
e poi a Cannes. Importante uomo politico e pub-

blico, nel 1915 il barone aveva sposato Emily Slo-
ane, figlia di Henry T. Sloane proprietario dei 
grandi magazzini W and J Sloane di New York. 

Nel 1930 passò nelle mani del comandante Jean 
de Vogue, appartenente alla famiglia proprieta-
ria del castello di Vaux-le-Vicompte, che man-
tenne l’ormeggio di base a Cannes fino alla fine 
degli anni 50.

Dopo il 1960 Barbara cambia numerose volte 
proprietario e subendo altrettante modifiche. Il 
piano velico viene ridotto, come accadde a mol-
te barche i cui armatori non riescono più a per-
mettersi marinai stipendiati, il timone diventa a 
ruota, bompresso, alberi e i boma vengono ac-
corciati. Alcuni dei restauri parziali vengono ef-
fettuati all’Argentario e a Monfalcone.

Nel 1998 Barbara, in cattivo stato di manutenzio-
ne, viene affidata ad Astilleros Mediterraneo per 
eseguire importanti lavori di recupero, che non 
vengono però portati a termine.
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Nel 2014 il suo attuale proprietario trasferisce 
Barbara presso il cantiere Francesco Del Car-
lo per un approfondito refitting, guidato da un 
team di esperti, tutti soci VSV. Andata perduta 
gran parte dei disegni di Barbara durante l’in-
cendio scoppiato negli archivi C&N a Gosport nel 
1941, ma fortunatamente alcune tavole dei suoi 
piani originali conservati nel National Marittime 
Museum di Greenwich sono state preziosi stru-
menti per un restauro filologico molto attento.

Nel 2018, a vent’anni dalla sua ultima naviga-
zione, Barbara riprende finalmente il mare, 
elegante e veloce. Un ritorno salutato dal pre-
mio Assonautica attribuito al suo restauro in 
occasione delle Vele d’Epoca di Imperia 2018. 
 
Nel 2019 Barbara si aggiudica la Cop-
pa AIVE del Tirreno e nel 2021 vince il 
1° Capraia Sail Rally e si classifica 3a alle Vele 
d’Epoca di Imperia nel raggruppamento Epoca.
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantieri Navali di Recco · Recco (GE)

PROGETTISTA
Veronese-Castellini

ANNO DI PROGETTO
1946

ANNO DI VARO
1947

ARMAMENTO
Ketch Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2019

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Tecnomar · Fiumicino (RM)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
23

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
20

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
15,54

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4,64

IMMERSIONE (M)
3

DISLOCAMENTO (KG)
49.000

MOTORIZZAZIONE
2 x 110 cv

SUPERFICIE VELICA (MQ)
215

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Versilia · Vele Storiche Viareggio

Questo ketch si ispira a un progetto precedente 
al conflitto mondiale, rielaborato da Bruno Vero-
nese e dall’ing. Castellini del Cantiere di Recco, 
dove viene costruito nell’immediato dopoguer-
ra. Testimonianze orali e fotografie fanno datare 
il varo al 1947.

L’opera viva fu costruita in quercia di Tizzano, 
bosco ligure noto per la particolare lunghezza 
e robustezza dei corsi di fasciame ricavabili dai 
tronchi delle sue querce. L’opera morta è stata 
realizzata in pino marittimo, gli interni in cilie-
gio. Lavori di restauro effettuati negli anni ‘90 
hanno portato alla ricostruzione del ponte in te-
ack e degli alberi in Douglas.

Dileguatosi il suo primo committente - un ban-
chiere francese - la barca rimase per qualche 
tempo in attesa di un acquirente e venne poi 
comprata dal conte Giorgini di Firenze, che la 
battezzò Donna Michela. Nei primi anni 60 vie-
ne ceduta all’Istituto Nautico di Carloforte, in 

Sardegna, diventandone nave scuola intitolata 
al Comandante Lipari, fondatore dell’Istituto nel 
1906.

Nel 91 viene acquistata dall’attuale armatore che 
ne commissiona al Cantiere Del Carlo di Viareg-
gio il completo restauro, al fine di riportarla il 
più possibile vicina al progetto originale.
Investita nel ‘95 da una fortissima burrasca du-
rante una traversata tra la Sicilia e le coste Nord 
Est della Sardegna, è vittima di disalberamento. 
Fa quindi ritorno a Viareggio, sua attuale sede, 
dove - ad opera di Attilio Pezzini - vengono ri-
costruiti i due alberi e ripristinata tutta l’attrez-
zatura.
Nel 2016 un nuovo armatore toscano acquista il 
bel ketch viareggino e nel 2018 Capitan Lipari si 
trasferisce a Fiumicino dove effettua un nuovo 
restauro.

Tra aprile 2018 e giugno 2019 l’imbarcazione è 
stata sottoposta ad un restauro completo di cui 

Capitan Lipari  Ex nome: Donna Michela
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gli elementi salienti sono: bonifica di fasciame e 
strutture con la sostituzione di ogni tavola am-
malorata, sostituzione di tutti i madieri metallici 
e dei perni della zavorra, ricostruzione del timo-
ne, sostituzione del vecchio motore con due nuo-
vi Yanmar e la realizzazione di una funzionale 
sala macchine.

La sostituzione e riposizionamento di impianti 
idraulici ed elettrici, assieme alla realizzazione 
di tutte le casse in materiale plastico ha permes-
so di riportare l’imbarcazione all’assetto origi-
nale. Il piano di coperta è stato modificato con la 
realizzazione di un funzionale pozzetto.
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Costruzione numero 191 del Cantiere Sanger-
mani, Chaplin fu disegnata nel 1973 da Carlo 
Sciarrelli per la famiglia Novi. Il nome fu scelto 
da Giovanni Novi con un gioco di parole sul co-
gnome della moglie Nucci che si chiamava Cep-
pellini.

Con molte partecipazioni a prestigiose regate 
e la vittoria con record della Giraglia nel 1988, 
Chaplin è sempre rimasto della famiglia Novi. 
Personalità di spicco delle grandi istituzioni del-
la vela mondiale e per oltre 30 anni al comando 
della sua imbarcazione nel corso di numerosis-

sime stagioni di regate, Nucci Novi ha insieme al 
marito voluto cedere il suo amato Chaplin alla 
Marina Militare Italiana l’11 gennaio 2008, solo 
un mese prima della sua scomparsa.

Elegante, comoda e veloce, Chaplin è un esem-
pio di un cruiser-racer tutto italiano. Nel 1989 ha 
vinto il Trofeo “Dipartimento Alto Tirreno” nel 
gruppo B I Classe e oggi partecipa a tutti i prin-
cipali raduni per barche d’epoca. Nel 2009 ha 
vinto il Panerai Classics Yacht Challenge sotto il 
comando del Capitano di Vascello Bruno Puzone.

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantiere Sangermani · Lavagna (GE)

PROGETTISTA
Carlo Sciarrelli

ANNO DI PROGETTO
1973

ANNO DI VARO
1974

ARMAMENTO
Cutter Marconi

NUMERO VELICO
ITA 6217

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2021

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Valdettaro · Le Grazie (SP)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
16,54

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
16,54

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4,28

IMMERSIONE (M)
2,40

DISLOCAMENTO (KG)
18.000

MOTORIZZAZIONE
Volvo Penta 75 cv

SUPERFICIE VELICA (MQ)
115

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Sezione Velica Livorno · Accademia Navale Marina 
Militare

Chaplin
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantiere Carlini · Rimini

PROGETTISTA
Gianmarco Piaggio

ANNO DI PROGETTO
1966

ANNO DI VARO
1967

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2009

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
La Magica · Viareggio (LU)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
11,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
11

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,21

IMMERSIONE (M)
1,98

MOTORIZZAZIONE
Entrobordo diesel Nanni Industries Sas MB 80

SUPERFICIE VELICA (MQ)
114

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio

Colibrì

Colibrì è un bell’esempio di terza classe IOR 
costruito egregiamente da Carlini in legnami 
pregiati: fasciame in tavole di mogano accosta-
te senza calafataggio su ordinate lamellari di 
acacia, robusti madieri di acciaio le collegano ad 
una solida chiglia in Iroko. La coperta è in teak.

Il progetto è dell’ing. Gianmarco Piaggio che 
ordinò la barca al cantiere e produsse numero-
si disegni tecnici a supporto delle necessità del 

cantiere. Ne nacque una barca molto pensata in 
ogni dettaglio e molto ben rifinita.

Per numerosi anni l’imbarcazione fu quasi ab-
bandonata in rada a Portoferraio fin quando nel 
2006 l’allora proprietario la acquisì e si dedicò ad 
un attento restauro durato fino al 2009. Colibrì 
è di base a Viareggio, sempre ben verniciata e in 
buono stato di manutenzione.
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Dragonera è un magnifico esempio delle imbar-
cazioni eleganti e affascinanti che il Cantiere 
Sangermani costruiva negli anni 60. Il concet-
to era quello del maggior comfort inteso come 
spazio a disposizione nell’unità di volume inter-
no. Una barca di 17 metri, larga 4 era concepi-
ta per una abitabilità interna per 4 persone: un 
signorile spreco di spazio, e che differenza con 
le costruzioni attuali dove per motivi economici 
si costruiscono barche di meno di 10 metri con 8 
cuccette e si vive gomito a gomito!

Negli anni 90 il nuovo proprietario di Dragone-
ra procede ad un controllo generale strutturale 

della barca e a un restauro nel quale ogni detta-
glio viene valorizzato e ogni modifica occorsa nel 
periodo antecedente, non in linea con il progetto 
originale è stata valutata e possibilmente can-
cellata per un ritorno alla completa originalità. 
Sotto l’attenta guida dell’armatore, architetto di 
alta competenza.

La barca è stata vissuta da allora come una casa 
di vacanza navigante con oggetti personali, det-
tagli firmati, arredo di gran buon gusto, quadri, 
foto.
Una vera barca per navigare sentendosi come a 
casa.

Dragonera

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cesare Sangermani · Lavagna (GE) 

PROGETTISTA
Cesare Sangermani

ANNO DI PROGETTO
1961

ANNO DI VARO
1961

ARMAMENTO
Yawl Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
17

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
17

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
11,61

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4

DISLOCAMENTO (KG)
22.150
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Endeavour fa parte di un gruppo di barche com-
missionate dall’Associazione per la promozione 
del turismo in Finlandia negli anni 30. Il tipo di 
barca si chiamò “turistkryssaren” in finlandese, 
cioè barca da crociera per turismo. L’operazio-
ne fu realizzata in cooperazione tra L’Associa-
zione per la promozione del Turismo, la società 
di navigazione Finland Steamship ed il famoso 
cantiere di Turku Åbo Båtvarf AB con l’idea di 
promuovere il turismo nautico all’interno dello 
spettacolare arcipelago finlandese, il più vasto 
archipelago costiero del mondo.
Fu creata una società, la Oy Cruising in Finland, 
probabilmente una delle prime società di char-
ter ben strutturate nel mondo.
Il progettista fu Jarl Lindblom, talmente famo-
so e rinomato in Finlandia da essere noto anche 
nella lontana Italia per alcune sue ottime barche 
in navigazione in Mediterraneo, Marjatta e Pe-
ter.

Nel 1937 il cantiere realizzò le prime quattro bar-
che: Mary-Anne T1, Tiira T2; Airisto T3 e Endea-
vour T4, dagli scafi rispettivamente verde chia-

ro, grigio, beige e bianco. Le barche erano ben 
equipaggiate con cucina, toilet e motore ameri-
cano Kermath, a quei tempi uno dei più raffinati 
motori marini. Le barche venivano noleggiate 
per 15 sterline a settimana, compresa l’assicura-
zione, e complete di carte, cambusa di base e di 
un piccolo dinghy.
Negli interni cinque cuccette, una per lo skipper 
e quattro per gli ospiti, e un’altezza adeguata in 
quadrato.
Il cantiere Åbo Båtvarf di Turku costruì 14 bar-
che di questa serie . 11 per la Finlandia e le ultime 
3 vendute in Inghilterra.
Endeavour T4 fino alla fine degli anni 60 appar-
tenne a Fritz A. Westerlund, uno dei proprietari 
della Finnish Steamship AB e socio della società 
di charter. Poi, dopo un proprietario svedese, 
tornò nuovamente in Finlandia.

Simona e Raul, gli attuali proprietari svizzeri la 
hanno acquistata nel 2013 da Jussi Mannerberg, 
un yacht designer di Helsinki. Dopo aver navi-
gato fino in Germania, dal 2014 la barca è in Me-
diterraneo dove Simona, Raul e famiglia hanno 

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Åbo Båtvarf AB · Turku, Finlandia

PROGETTISTA
Jarl Lindblom

ANNO DI PROGETTO
1937

ANNO DI VARO
1937

ARMAMENTO
Yawl Marconi

NUMERO VELICO
T4

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2021

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Navale Checchi · Massarosa (LU)

BANDIERA
Finlandia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
11,80

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
11,80

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
8

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,65

IMMERSIONE (M)
1,65

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio

Endeavour
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deciso di festeggiare gli 80 anni di Endeavour.
Fasciame in pino finlandese, tuga in mogano 
e coperta in pino dell’Oregon verniciata sono 
originali del 1937, solo l’albero è stato sostituito 

anni fa.
Partecipa al XVI Raduno VSV dopo un importan-
ti lavori di restauro al Cantiere Checchi di Mas-
sarosa.
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Lino Pula · Pola, Croazia

PROGETTISTA
Rikus Van De Stadt

ANNO DI PROGETTO
1945

ANNO DI VARO
1946

ARMAMENTO
Ketch Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2021

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Francesco Del Carlo · Viareggio (LU)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
15,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
13,70

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,80

IMMERSIONE (M)
2,40

DISLOCAMENTO (KG)
20.000

MOTORIZZAZIONE
90 hp

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Versilia · Vele Storiche Viareggio

Estella

Estella fu varata a Pola nel 1946, nel cantiere del 
maestro d’ascia Lino Puia. Il disegno è del grande 
progettista olandese Ericus Van de Stadt. La bar-
ca, dotata di ottime qualità marine, fu costruita in 
larice su strutture di rovere, come molte imbar-
cazioni realizzate in Istria e nel Nord Est italiano.
Sul ponte il Pitch Pine originario venne successi-
vamente sostituito dal teak, più duraturo nel no-
stro clima.

Nei primi anni 50 si trova a Genova al porticciolo 
Duca degli Abruzzi, dove - in un evento straordi-
nario - affonda in banchina. Riportata a galla, nel 
1963-64 partecipa a regate che si corrono sotto il 
regolamento RORC. È iscritta al YC Tigullio ed è di 
proprietà dei signori Barbini di Milano. Alla fine 
degli anni 60 la troviamo prima a La Spezia, tra-
scurata per alcuni anni, e poi, nei primi anni 70, 
ad Anzio.

Di proprietà di Carlo Belenghi, noto skipper pro-
fessionista negli anni 80, fa il suo ingresso ufficia-
le tra le barche d’epoca nelle prime manifestazioni 
in Sardegna.

Nel 1996, grazie all’attuale armatore, Estella vie-
ne sottoposta a una ristrutturazione e a un com-
pleto restauro presso il Cantiere Francesco Del 
Carlo a Viareggio.
Tra l’inverno e la primavera 2010 torna nello 
stesso cantiere per una vasta operazione di con-
trollo e manutenzione straordinaria e, nel 2017, 
per una nuova sessione di importanti lavori, tra 
cui: riverniciata totale degli alberi, galvanizzata 
e pittura alle ferramenta, gommatura della co-
perta, pitture e vernici.
Tra l’inverno 2020 e la primavera 2021, in pieno 
dramma della Pandemia di Covid 19, gli armatori 
di Estella danno un magnifico esempio di fiducia 
e speranza nella ripresa generale ed in un futu-
ro migliore, ordinando al Cantiere Del Carlo una 
nuova vastissima operazione di restauro. Viene 
sostituito oltre il 30% delle tavole di fasciame in 
mogano, soprattutto nell’opera morta, e questo 
importante lavoro viene seguito da un ciclo to-
tale di pittura e tutte le vernici.
Bellissima, Estella è tornata in mare i primi di 
maggio 2021.
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Gino D’Este · Venezia

PROGETTISTA
Jack Laurent Giles

ANNO DI PROGETTO
1956

ANNO DI VARO
1956

ARMAMENTO
Cutter Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2014

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Mauro Balanzoni

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
15,95

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
15,95

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,75

IMMERSIONE (M)
2,70

DISLOCAMENTO (KG)
24.000

MOTORIZZAZIONE
Perkins 6 cilindri 130 hp

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Yacht Club Italiano

Famalù

La storia del Famalù è molto particolare, narra il 
suo appassionato proprietario “perché il cantiere 
veneziano Gino d’Este era uno squero con nean-
che dieci metri di superficie coperta... La barca 
è stata così costruita mezza dentro e mezza fuo-
ri, quasi per scommessa, nel lontano 1956. È poi 
passata nelle mani di diversi proprietari, quando 
circa 15 anni fa l’ho incontrata...”.

Famalù è un motorsailer molto comodo armato a 
cutter - trinchetta bomata auto virante - dotato 
di un buon apparato motore perkins da 130 CV e 
di due comode cabine una a poppa e una a prua... 
massima privacy - servite dal proprio bagno, un 

bel quadrato con ampia finestratura, tuga alla 
Giles, e una dignitosa cabina con servizi per il 
marinaio sita a tutta prora.

Come altri motorsailer di Giles, Famalù - deri-
vata dalla più piccola classe Donella, numero di 
progetto di Giles 287 - è una barca molto marina, 
abbastanza invelata da procedere a vela non ap-
pena il vento supera il regime di brezza leggera, 
e dimostrare la bontà delle linee d’acqua e di una 
carena studiata da un grandissimo ingegnere 
navale. La sua prua alta e fiera e lo specchio di 
poppa sono altri particolari distintivi della pro-
gettazione di Giles.
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Tore Holm (1896-1977) è stato un importante veli-
sta e progettista svedese. Ha partecipato a cinque 
Olimpiadi (1920, 1928, 1932, 1936 e 1948) vincendo 
2 medaglie d’oro e due di bronzo. In quasi tutti i 
casi correndo su barche da lui progettate. Tra i 
suoi innumerevoli disegni di successo c’è anche 
il J-Class Svea che ha dovuto aspettare il 2017 per 
essere varato.
La sua prima Olimpiade, nel 1920 ad Anversa (le 
regate si svolsero a Ostenda) fu su Sif, uno Skerry 
40 m2 da lui progettato. Nel suo equipaggio era 
presente anche il giovane Axel Rydin.
Nel 1933, Axel Rydin, diventato nel frattempo im-
prenditore di successo, contattò il suo vecchio 
amico Tore Holm chiedendogli di progettargli un 
40 m2. Doveva essere straordinario: il più lun-
go 40 m2 mai realizzato! Nel 1934 il progetto fu 
pronto e per realizzare la barca fu contattato il 

famoso Oscar Schelin a Kungsörs. In quel periodo 
il cantiere di Schelin, oggi ancora in attività, era 
pieno di lavoro e si dovette aspettare il 1935 per 
varare la barca che fu battezzata Gazell. Oscar 
Schelin aveva una dozzina di operai nel suo can-
tiere in cui realizzava tutti i particolari compresi 
i componenti in bronzo per i quali aveva allestito 
una fonderia.
La barca venne realizzata con un’ossatura in 
quercia e acciaio galvanizzato e fasciame in mo-
gano dell’Honduras. La coperta fu fatta in pino 
dell’Oregon. Gli interni in mogano erano basati 
su un piccolo quadrato con due cuccette. In se-
guito furono aggiunti un fornello e un lavello.
La costruzione di Gazell fu terminata nella pri-
mavera del 1935 e la barca risultò perfettamente 
conforme alle regole di stazza della sua classe, 
come testimoniato dal certificato del 23 maggio 

Gazell

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Oscar Schelin · Kungsörs, Svezia

PROGETTISTA
Tore Holm

ANNO DI PROGETTO
1934

ANNO DI VARO
1935

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
Skerry

NUMERO VELICO
S 62

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Fasciame in mogano dell’Honduras su ordinate di 
quercia e acciaio galvanizzato

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2021

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Navale di La Spezia · La Spezia

BANDIERA
Svezia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
15,34

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
15,34

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
9,80

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,37

IMMERSIONE (M)
1,70

DISLOCAMENTO (KG)
4.000

MOTORIZZAZIONE
Honda 9,9 hp

SUPERFICIE VELICA (MQ)
40

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio · Yacht Club Livorno
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1935. Rydin era un ricco uomo d’affari ma era an-
che un velista esperto; rimase proprietario di 
Gazell fino al 1940 e in quegli anni vinse moltis-
sime regate.

Il secondo proprietario fu Lennart Hellman di 
Norrköping, che ricevette Gazell in regalo da sua 
moglie. C’era la guerra, e non si trovavano carbu-
ranti per la loro barca a motore, e la coppia aveva 
bisogno di navigare. Gazell rimase nella famiglia 
Hellman fino al 1956.
Dal 1957 al 1967 Gazell fu della famiglia Edlund, 
quindi della famiglia Wirström di Södertalje, che 
la possedette dal 1968 al 1978. Nel 1979 Gazell fu a 
Nynäshamn, dove Harald Parmell, il nuovo pro-
prietario, la mantenne fino al 1991 per poi cederla 

a Arvid Klingspor di Stoccolma. Questi navigò 
con Gazell fino alla sua morte nel 1997. Dal 1998 
al 2003 la barca appartenne a Anders Arnheim, 
un americano di origine svedese che la tenne a 
Ljusterö, dove passava un mese tutti gli anni. Nel 
2003 la barca fu acquistata da Maarten e Kari 
Lampe che la trasferirono in Olanda. I coniugi 
Lampe hanno navigato e curato Gazell con amore 
fino al 2017 quando, scomparsa Kari, Maarten l’ha 
ceduta all’attuale proprietario.
Oggi Gazell è in Italia presso lo Yacht Club Li-
vorno ed è entrata a far parte delle Vele Storiche 
Viareggio con il cui guidone naviga nel Tirreno 
partecipando ai principali raduni per barche d’e-
poca.
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L’Impala 35, nato nei primi anni 70 da un progetto 
di Olin Stephens (progetto n° 2008), è uno sloop 
di vetroresina adatto alla navigazione d’altura.
Si tratta del primo scafo in vetroresina del Can-
tiere Navale 71 di Castiglione della Pescaia (Gros-
seto), con il quale la navigatrice Ida Castiglio-
ni partecipò nel 1976 alla regata transatlantica 
Ostar.

Gioconda è stata varata nel 1973. Appartiene allo 
stesso proprietario dal 1996, ed è ormeggiata 
presso la Viareggio Porto.

Nel corso degli anni è stata sottoposta regolar-
mente ad interventi di manutenzione e restauro, 
alcuni effettuati dal cantiere Tomei di Viareggio, 
al fine di mantenerne inalterate le caratteristi-
che tecniche ed estetiche. Il motore è del 2011.
Negli anni 2000 ha riportato eccellenti risultati 
in numerose regate in Mar Ligure nell’alto Tir-
reno.

Gioconda

CANTIERE DI COSTRUZIONE
C.N. 71 · Castiglione della Pescaia (GR)

PROGETTISTA
Olin Stephens

ANNO DI VARO
1973

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
IOR

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2015

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
10,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
10,50

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
7,80

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,04

IMMERSIONE (M)
1,90

DISLOCAMENTO (KG)
6.400

MOTORIZZAZIONE
Beta Marine 25 cv

SUPERFICIE VELICA (MQ)
65
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Il nome di Grifone va per forza di cose a braccet-
to con quello del suo timoniere, Agostino “Tino” 
Straulino, insuperato campione della vela italia-
na che tanto ha regalato a questo sport ad altis-
simi livelli mondiali. La Marina Militare dopo la 
positiva esperienza di Aquila punta su un nuovo 
scafo di Ohlson con l’obbiettivo preciso dei Giochi 
Olimpici di Enoshima del 1964.

Ecco che nel 1963 arriva nelle mani di Strauli-
no questo scafo progettato e costruito in Svezia 
presso il cantiere Svinevikens Båtvarv. Il debutto, 
con ovviamente i riflettori addosso, avviene alle 
regate di Alassio del 1963 dove Straulino coglie, 
con la barca non a punto, un ottimo secondo po-
sto dietro al solo Carcano su Volpina II. A Kiel 
nell’estate seguente Grifone ottiene un incorag-
giante terzo posto in classifica generale mentre 
in acqua dolce vince la prestigiosa Coppa Bellano 
sul Lago di Como.

Alle Regate di Genova del 1964 Grifone è in per-
fetta forma così come il suo timoniere ormai 
a suo agio nella classe 5.5 m S.I., i risultati sono 
incoraggianti con la vittoria della Coppa C.O.N.I. 
e il secondo posto nella Coppa Y.C.I. oltre ad al-

tri ottimi piazzamenti nelle singole prove che gli 
portano i trofei minori Coppa Rylard e Coppa 
Società di Navigazione. La stagione prosegue nel 
migliore dei modi, con la vittoria della Coupe de 
Paris a Cannes e della Coppa Beniscelli ad Alassio 
la candidatura olimpica di Grifone non è mai in 
discussione.

Ad Enoschima, Grifone è nel lotto degli scafi ac-
creditati delle medaglie, Straulino con Petronio e 
Minervini alle manovre uno degli equipaggi più 
solidi. La serie di regate è caratterizzata dall’im-
prevedibilità del tempo e lo scafo azzurro è sem-
pre in lotta per le prime posizioni, solo una beffa 
della sorte a 500 metri dal traguardo dell’ultima 
prova fa sfumare il sogno di una medaglia olim-
pica, ma la prova di Grifone ed equipaggio è ma-
iuscola e nulla si può rimproverare.

La carriera di Grifone non finisce di certo con l’O-
limpiade, nel 1965 ancora alle Regate di Genova, 
vince la Coppa C.O.N.I. e si conferma nel lotto dei 
migliori scafi nonostante ormai i due anni di età. 
La consacrazione definitiva arriva ai Campiona-
ti del Mondo che si tengono a Napoli: Straulino 
parte male con una squalifica e due piazzamenti 

Grifone

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Svinevikens Båtvarv · Svezia

PROGETTISTA
Thor Olson

ANNO DI PROGETTO
1962

ANNO DI VARO
1963

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
5.50 Metri S.I.

NUMERO VELICO
ITA 42

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2014

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Sezione Velica Marina Militare · La Spezia

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,36

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9,36

LARGHEZZA MASSIMA (M)
1,89

IMMERSIONE (M)
1,70
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fuori dai primi, poi un recupero senza preceden-
ti che porta all’ultima prova con ancora la pos-
sibilità di vittoria. Grifone parte nel gruppo e il 
favorito, l’australiano Southern Cross, è in testa. 
Al primo giro il vantaggio è di 1’50” e ben 7 posi-
zioni da recuperare, Straulino e il suo pozzetto 
sono determinati, con manovre perfette e tattica 
sopraffina passano in un giro tutti gli avversari e 
sono secondi ma l’australiano ha navigato in aria 
libera ed ha alla fine del secondo giro ben 3’30” di 
vantaggio, un’enormità.
Grifone va fortissimo, le manovre sono perfette e 
il timoniere mette in campo l’abilità e la freddez-
za di chi ha già tre mondiali in bacheca. All’ul-
tima boa il vento ruota un po’ e Straulino prova 
l’ultima mossa: si porta un po’ sopravento per 
poter alzare, dopo l’australiano, uno spinnaker 
da lasco. Le barche sono lontane ma su rotte con-
vergenti, l’angolo di Grifone è migliore e cam-
mina meglio, a 700 metri dal traguardo avviene 
il sorpasso che si tradurrà in una manciata di 
secondi in favore di Grifone sulla linea d’arrivo. 
Campione del mondo!

Ancora nel 1966 Grifone è protagonista a Genova 
con la vittoria della Coppa Pozzani e piazzamen-
ti sempre di alta classifica. Per il glorioso scafo, 
seppur attempato, c’è ancora una partecipazione 
ad un mondiale. Straulino si presenta a Copena-
ghen e aspetta il nuovo scafo che la Marina ha 

commissionato, Aquilante, un Luders costruito 
in America che però non arriva per uno sciope-
ro portuale in Inghilterra. Grifone viene porta-
to in fretta e furia in Danimarca per permettere 
a Straulino di difendere il titolo. Alla fine sarà 
quinto dimostrando di essere ancora un cavallo 
di razza, e di non volerne sapere del pensiona-
mento.

Straulino e Grifone hanno indubbiamente un 
rapporto unico, ancora nel 1967 i piazzamenti 
nella Settimana di Genova sono invidiabili e dopo 
una stagione 1968, passata a saltare da una bar-
ca all’altra, Straulino torna al timone del “suo” 
Grifone nel 1969, più per nostalgia che per spirito 
agonistico quando ormai il destino della classe 
era segnato.

A differenza di tutti gli altri 5.5 della Marina Mili-
tare, Grifone sopravvive agli anni bui della classe 
italiana e viene riscoperto a metà degli anni 90 
da Alberto Dollinar, poi presidente della Classe, 
che lo riporta sui campi di regata delle principa-
li manifestazioni nazionali ed internazionali. In 
diverse occasioni Grifone si dimostra ancora la 
gran barca che fu cogliendo diversi successi tra 
cui il Campionato Italiano del 2010 nelle acque di 
casa del Golfo di La Spezia.

* grazie per la ricerca all’ing. Andrea Rossi
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
La Ligure di Carpenteria · Recco (GE)

PROGETTISTA
William Atkin

ANNO DI PROGETTO
1938

ANNO DI VARO
1946

ARMAMENTO
Cutter Marconi

NUMERO VELICO
ITA 4983

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2003

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Francesco Del Carlo · Viareggio (LU)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
11,20

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
11,20

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
10

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,91

IMMERSIONE (M)
2

DISLOCAMENTO (KG)
14.000

MOTORIZZAZIONE
Yanmar 110 hp

SUPERFICIE VELICA (MQ)
69

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Versilia · Vele Storiche Viareggio

Ilda  Ex nome: Ciumbin-Oreade

Ilda fu costruita a Recco nel 1945 - e varata col 
nome di Ciumbin l’anno successivo - dall’allora 
proprietario del cantiere La Ligure di Carpen-
teria Mario Traverso su commissione dell’amico 
Paolo Dufour. Lo scafo ha fasciame e ordinate di 
pitch pine e ponte in teak. La poppa si ispira a 
quelle disegnate da Colin Archer, con timone a 
barra esterno incernierato sul dritto subito sot-
to il galleggiamento che arriva fino alla chiglia. 
Il pescaggio è di 2 m per un dislocamento di 14 
tonnellate. Albero e boma sono in legno di larice. 
Dalle informazioni rintracciate a tutt’oggi, risul-
ta che furono costruiti due scafi perfettamente 
identici. Gabriella, dello stesso Traverso, negli 
anni 60 fu ribattezzato Oreade dal nuovo arma-
tore. Dopo la morte di quest’ultimo purtroppo la 
barca fu lasciata in completo abbandono e infine 
fu demolita negli anni 90. Il cantiere ha succes-
sivamente varato anche San Raffaele, una terza 

gemella di cui gli attuali armatori di Ilda hanno 
trovato traccia agli inizi degli anni 80 alla Mad-
dalena con il nome di Fat El Bar.

È presumibilmente negli anni 50 che Ciumbin 
di Dufour prese il nome di Ilda. In origine il suo 
ponte aveva due osteriggi, uno più grande a pop-
pa dell’albero e l’altro più piccolo a prua. L’armo 
era quello classico del cutter con bompresso. Non 
se ne hanno notizie certe, ma la barca fu vendu-
ta negli anni 50 e il nuovo armatore apportò al-
cune modifiche sostanziali che l’hanno portata 
a quello che è l’aspetto attuale. Gli osteriggi fu-
rono sostituiti da un’unica tuga, costruita nella 
parte superiore in lamellare e quindi ricoperta 
con tela e vetroresina. Vennero aggiunti i cande-
lieri a formare la battagliola ed il pulpito di prua 
in acciaio. Fu eliminato il bompresso e rifatto un 
nuovo albero più lungo dell’originale che però 
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necessitò, per garantirne la stabilità, dell’ag-
giunta di due pani in piombo che furono appli-
cati ai lati della chiglia. Furono anche costruiti 
gli interni in legno di mogano, in quanto fino ad 
allora la barca era stata utilizzata solo per la re-
gata. Ilda fu anche dotata di un motore piuttosto 
potente per l’epoca, un Fiat Buriolo di 35 cavalli.

Nel 1976 Ilda diventa la barca della famiglia degli 
attuali proprietari, diventando per nonni, figli e 
nipoti la compagna di indimenticabili crociere. 
Tre generazioni che nel corso degli anni hanno 
provveduto con amore a mantenerla navigante e 
in buone condizioni e che da subito si sono ap-
passionate alla ricerca di indizi che permettes-
sero di ricostruirne il progettista, la storia e le 
trasformazioni, che già appaiono evidenti in al-
cune foto scattate a metà degli anni 60 proprio 
nelle acque di Viareggio.

Ma è stato solo molto recentemente, grazie 
all’incontro con l’ultimo mastro d’ascia ancora 
vivente a Recco, il gagliardo 85enne Angelo Ro-
saguta, che documenti originali appartenuti al 
mastro d’ascia costruttore e capo cantiere della 
Ligure di Carpenteria Pietro Passalacqua, han-
no permesso di identificare l’ispirazione proget-
tuale dell’imbarcazione. Tra questi due pagine 
di Motor Boating, rivista degli anni 30 che quasi 
mensilmente pubblicava disegni del progettista 
americano William Atkin, che riportavano una 
barca di 37 piedi e 6 pollici con poppa a canoa, 
e un lucido che ricalcava il progetto originale. 
Questi elementi lasciano immaginare che Mario 
Traverso - volendo costruire per se una barca di 
medie dimensioni, che navigasse bene a vela e 
fosse manovrabile anche con equipaggio ridotto 
- abbia trovato quello che corrispondeva alle sue 
esigenze su una rivista di yachting e abbia in-
caricato Passalacqua di realizzarla. Questi aveva 
reinterpretato il progetto di Atkin mantenendo 
inalterate le linee e le dimensioni dello scafo, ma 
armandola a cutter anziché a ketch come l’ori-
ginale. William Aktin (1882-1962) ha realizzato 
nella sua vita oltre 800 progetti di barche, dai 10’ 

fino ai 46’ ma quelle che più hanno influenzato la 
sua carriera sono state le cosiddette double-en-
der, barche con la prua simile alla poppa, carat-
teristica questa di tutte le barche progettate dal 
più famoso Colin Archer.

I primi restauri di Ilda sono stati eseguiti nel 
‘77 dal Cantiere Romoli di Livorno con il rifaci-
mento del calafato e la gommatura del ponte in 
teak. Negli anni a seguire, il vecchio pulpito di 
poppa, ancora in ferro, è stato sostituito con uno 
nuovo e di diverso disegno in acciaio inox, sono 
stati sostituiti anche i verricelli ed infine il dop-
pio strallo ha lasciato il posto ad uno strallo cavo 
con rollafiocco. Nel 1982 anche il vecchio motore 
è stato sostituito.

Per arrivare ai giorni nostri, il restauro vero e 
proprio è avvenuto nel 2003 ad opera del cantiere 
di Francesco Del Carlo di Viareggio. L’arte e la 
capacità dei suoi maestri d’ascia hanno ridona-
to a Ilda la sobrietà e l’eleganza delle sue linee, 
senza niente togliere al suo aspetto originario. Il 
vecchio ponte in teak è stato completamente ri-
mosso, sono stati sostituiti gran parte dei bagli, 
sui quali sono stati fissati due strati di compen-
sato marino che hanno fatto da base per la nuova 
coperta in teak. Il trincarino e la falchetta sono 
stati ricostruiti e anche le linee dei paraonde nel 
pozzetto sono state leggermente modificate.

Durante le regate del Trofeo Accademia Navale e 
città di Livorno del 2010, Ilda ha rotto l’albero in 
un colpo di vento. Fortunatamente senza danni 
alle persone. I suoi armatori hanno immediata-
mente commissionato al Cantiere Francesco Del 
Carlo un nuovo albero - e anche un nuovo boma 
- che sono stati costruiti col miglior silver spru-
ce dell’Alaska. Nuove ferramenta sono state pro-
gettate e costruite da Gabriele Lami e da giugno 
2010 Ilda è tornata in mare più bella di sempre.
Nel 2021 il motorista Antonio Farigu ha instal-
lato a bordo di Ilda un nuovo potente motore ed 
una nuova elica. Anche le calme estive non sono 
più un limite alle sue crociere!
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
MaRiVer · Osteria Grande (VR)

PROGETTISTA
Emilio Bignardi

ANNO DI PROGETTO
1964

ANNO DI VARO
1967

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2014

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Ralph Lualdi, Cantiere Circolo Nautico Livorno · 
Livorno

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
8,60

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
8,60

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
7,50

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,50

IMMERSIONE (M)
1,35

DISLOCAMENTO (KG)
3.000

SUPERFICIE VELICA (MQ)
40

Isabella II  Ex nome: Manu

L’Almadira 29 della MaRiVer è stata una piccola 
barca molto apprezzata. Il primo esemplare fu 
costruito nel 1965 e la produzione continuò fino 
al 1972, quando fu sostituita dal Pierrot, altra 
barca di successo.
Ricorda il progettista Emilio Bignardi, fondatore 
del cantiere MaRiVer (Manufatti Rinforzati Ve-
troresina) “Nel 1964 disegnai la mia prima bar-
ca importante, l’Almadira (8,60 m di lunghezza 
per 2,50 m di larghezza e 1,10 m di pescaggio) che 

andò varata nel settembre–ottobre del 1965. Fu 
un’imbarcazione che piacque molto al mercato, 
anche per il poco pescaggio, e fu così che ne co-
struii circa 60 esemplari in pochi anni”.

Isabella II naviga molto bene e negli ultimi anni 
ha raccolto successi nelle regate di club: primo 
posto al Trofeo dei Marinai 2019 a Cecina; secon-
do posto al Trofeo Marinai 2018 e al Trofeo 88 
Miglia 2017 a San Vincenzo.
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Josian è uno Swan 36, disegno n. 1710.51 dello stu-
dio Sparkman & Stephens, n.7 dei 90 esemplari 
della prima fortunata serie che Nautor’s Swan ha 
prodotto dal 1967 al 1970. Con la messa in produ-
zione dello Swan 36, l’allora ventinovenne crea-
tore del celeberrimo cantiere finlandese Pekka 
Koskenkyla ha avviato una rivoluzione che ha 
lasciato un importante segno nella storia dello 
yachting: la produzione di serie di imbarcazioni 
di vetroresina costruite, rifinite e attrezzate con 
la stessa cura di un one off.
Due gli elementi chiave di questa sfida: l’avvio di 
una lunga e proficua collaborazione con il cele-
bre studio di progettazione newyorkese S&S e lo 
sdoganamento della vetroresina - all’epoca va-

lutata con sospetto - come materiale in grado di 
consentire una produzione di serie di imbarca-
zioni veloci in regata e molto confortevoli in cro-
ciera, con altissimo livello di qualità e longevità.

Di questa scommessa vinta Josian è oggi una te-
stimone d’eccezione. Piccolo racer di razza, ha 
un palmarés che copre mezzo secolo: nel 1968 ha 
vinto la prima edizione della Middle Sea Race, 
al comando del presidente dello Yacht Club di 
Malta John Ripard e, 49 anni più tardi, con il suo 
attuale armatore è stato il protagonista del S&S 
Swan Rendez-vous 2017, aggiudicandosi la vitto-
ria overall e nella Divisione 1 della classifica in 
tempo compensato.

Josian

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Nautor’s Swan · Pietarsaari, Finlandia

PROGETTISTA
Sparkman & Stephens

ANNO DI PROGETTO
1967

ANNO DI VARO
1968

ARMAMENTO
Sloop

CERTIFICATO DI STAZZA
IRC

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2016

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cala de Medici · Rosignano Marittimo (LI)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
10,91

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
10,91

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
7,77

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,94

IMMERSIONE (M)
1,90

DISLOCAMENTO (KG)
7.000

SUPERFICIE VELICA (MQ)
98

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Yacht Club Cala de’ Medici
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Kallefjonken

Kallefjonken, nata col nome di Roskarlen, è una 
ottima piccola barca da crociera della fortunata 
serie dei Vindö 40, un progetto del 1970 di Carl 
Anderson. Dal 1970 ne furono costruite 650 di cui 
l’ultima è del 1982; Kallefjonken ha il numero di 
costruzione 617.

Il cantiere Vindo è uno storico cantiere svedese, 
nato nel 1928, animato da Carl Anderson che fece 
da capostipite a tutto il distretto della nautica 

dell’isola di Orust. Lo stesso Christoph Rassy, 
lavorò come apprendista nel cantiere Vindo negli 
anni Sessanta.

L’imbarcazione ha navigato sempre nel mar Bal-
tico e nell’arcipelago di Stoccolma con crociere 
anche in Finlandia e nei paesi Baltici. Dal 2014 è 
in acque italiane con base nell’arcipelago tosca-
no per le nuove avventure.

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Vindo Marin · Notesund, Svezia

PROGETTISTA
Carl Anderson

ANNO DI PROGETTO
1970

ANNO DI VARO
1980

ARMAMENTO
Sloop Marconi

NUMERO VELICO
617

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

BANDIERA
Svezia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,46

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9,46

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
7,20

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,95

IMMERSIONE (M)
1,40

DISLOCAMENTO (KG)
5.100

MOTORIZZAZIONE
Yanmar 30

SUPERFICIE VELICA (MQ)
40
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Abeking & Rasmussen · Lemwerder, Germania

PROGETTISTA
Sparkman & Stephens

ANNO DI PROGETTO
1966

ANNO DI VARO
1968

ARMAMENTO
Sloop Marconi

CLASSE
One Tonner

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2012

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Francesco Del Carlo · Viareggio (LU)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
11,15

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
10,40

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
9,60

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,88

IMMERSIONE (M)
1,80

DISLOCAMENTO (KG)
7.800

MOTORIZZAZIONE
Volo Penta

SUPERFICIE VELICA (MQ)
51

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Versilia · Vele Storiche Viareggio

Sotto il primo nome di Kerkyra II, questo pro-
getto di Sparkman & Stephens del 1966 è stato 
costruito per conto di Marina Spaccarelli Bulga-
ri dal famosissimo cantiere di Brema Abeking & 
Rasmussen e varato nel 1968, in tempo per poter 
partecipare alla One Ton Cup del 1969 in Ger-
mania. Kerkyra II, al comando dell’ammiraglio 
Tino Straulino, conquistò il terzo posto nel pre-
stigioso campionato mondiale. Nel 1970, sempre 
al comando del grande velista, vinse la Giraglia 
over all.

Dal 2016, con il guidone del Club Nautico Versilia, 

ha ricominciato a partecipare a regate interna-
zionali del CIM e, sotto il comando di Roberto 
Pardini, ha concluso una ottima stagione 2017 a 
Cannes con un eccellente terzo posto nella clas-
sifica generale del Mediterraneo Classic Yachts 
Challenge 2017, dopo aver vinto le regate a Mahon 
e guadagnato un secondo posto all’Argentario 
Sailing Week. Dal 2020 la barca ha ripreso il suo 
famoso nome originale, Kerkira II. Nel 2021, con 
nuove vele e nuovo sartiame, è arrivata seconda 
alle Vele d’Epoca di Imperia e ha vinto il Mari-
perman a La Spezia.

Kerkyra II  Ex nome: Kerkyra II, Ardi
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantieri Navali Baglietto · Varazze (SV)

PROGETTISTA
Arvid Laurin

ANNO DI PROGETTO
1952

ANNO DI VARO
1953

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
5.50 Metri S.I.

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2009

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Navale Argentario · Porto Santo Stefano 
(GR)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9,50

LARGHEZZA MASSIMA (M)
1,90

IMMERSIONE (M)
1,35

DISLOCAMENTO (KG)
2.000

SUPERFICIE VELICA (MQ)
30

La barca nasce col nome di Kukururu III per l’in-
gegnere Gastone Barbanti, già proprietario di 
altre due piccole barche con lo stesso nome, una 
delle quali era una deriva nazionale 5.50.
Il curioso nome deriva dal suono emesso da un 
uccello che vive nelle foreste indiane.
Riconoscibile per lo specchio di poppa verti-
cale, forse l’unico esempio fra i 5.5 in Italia, fu 
progettata nel 1952 da Arvid Laurin, famoso per 
aver progettato Complex II, la barca vincente 
della classe alle Olimpiadi di Helinki dello stesso 
anno.
Questo bel racer metrico è stato avvistato in To-
scana nei primi anni 90 quando è stato acquista-

to e restaurato da Ugo Baravalle presso il “can-
tierino” di Portoferraio, sede del Circolo Nautico 
Italiano che lui presiedeva. Dopo alcune regate 
la barca fu trasportata a Torino dove Baravalle 
aveva raccolti una collezione di scafi d’epoca.

L’attuale proprietario ha sottoposto la barca 
ad un uovo restauro ai Cantieri dell’Argentario 
nel 2009 e da allora Kukururu partecipa attiva-
mente a regate di classe. Nel 2014 l’immagine di 
Kukururu fu scelta per la locandina del Campio-
nato del Mondo 5.50 tenuto a Porto Santo Stefa-
no.

Kukururu  Ex nome: Kukururu III
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Lospray

Lospray è un affascinante motorsailer del 1960 
che ha un sapore di antico. Sembra direttamente 
derivato da un progetto delle navette scozzesi di 
Mc Bryde degli anni 30 con quella bella sovra-
struttura di teak e la prua alta e possente. Do-
veva aver studiato molto quelle forme classiche 
Franco Anselmi Boretti quando si dedicò al pro-
getto di questo motorsailer.

La costruzione in mogano fu realizzata in ma-
niera raffinata dal Cantiere Picchiotti. Lospray è 
l’imbarcazione che più di ogni altra rappresenta 
la nautica viareggina. Viareggio è sempre stato il 

suo porto di armamento e le sue manutenzioni e 
restauri sono sempre stati effettuati dal Cantiere 
Francesco Del Carlo.
Nell’ottobre 2007 è stato attribuito a Lospray il 
Trofeo Vele Storiche Viareggio per aver conser-
vato meglio i dettagli e il fascino dei suoi interni.

Dopo un lungo, meticoloso e rispettoso restauro 
totale presso il Cantiere Francesco Del Carlo, fi-
nalmente nel luglio del 2021 Lospray è tornato in 
mare ed è presente come barca dell’anno al XVI 
Raduno Vele Storiche Viareggio.

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantiere Picchiotti · Viareggio (LU)

PROGETTISTA
Franco Anselmi Boretti

ANNO DI PROGETTO
1960

ANNO DI VARO
1961

ARMAMENTO
Ketch Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2021

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Francesco del Carlo · Viareggio (LU)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
16,20

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
14,50

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4,10

IMMERSIONE (M)
1,80

DISLOCAMENTO (KG)
20.000

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio
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Mä Vista è stata l’ultima barca che Cesare San-
germani, padre di Cesarino mancato nel 1976, ha 
disegnato e costruito per sé. Lo scafo era a cop-
pale, un vero Stradivari di rara bellezza.
Non si ha memoria di particolari successi in re-
gata, all’epoca Sangermani aveva 75 anni, forse il 
suo estro come timoniere non era più quello col 
quale timonava Samurai nel 1962.

Un suo successivo armatore ha cambiato il nome 
in Gandalf. Dopo ulteriori cambi di proprietà 
la barca – ormai in cattive condizioni - è stata 
acquistata dall’attuale proprietario che, ripre-
so il nome originario Mä Vista, l’ha affidata alla 
CARM di Lavagna che ne ha concluso il restauro 
nell’agosto 2018.

Mä Vista  Ex nome: Gandalf

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cesare Sangermani · Lavagna (GE)

PROGETTISTA
Cesare Sangermani

ANNO DI PROGETTO
1971

ANNO DI VARO
1972

ARMAMENTO
Sloop Marconi

CLASSE
IOR

NUMERO VELICO
ITA 1023

CERTIFICATO DI STAZZA
IRC

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2018

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
CARM · Lavagna (GE)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,26

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9,26

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
7

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,12

IMMERSIONE (M)
1,65

SUPERFICIE VELICA (MQ)
40

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Lega Navale Italiana Milano
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cesare Sangermani · Lavagna (GE)

PROGETTISTA
Dick Carter

ANNO DI PROGETTO
1972

ANNO DI VARO
1973

ARMAMENTO
Sloop Marconi

CLASSE
IOR

NUMERO VELICO
5695

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2019

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Servizi Nautici di Frassi Giuseppe & C · Marina di 
Pisa (PI)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
12,08

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
11,50

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
9,40

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,91

IMMERSIONE (M)
2,04

DISLOCAMENTO (KG)
19.700

MOTORIZZAZIONE
Perkins Diesel 53 cv

SUPERFICIE VELICA (MQ)
66

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Lega Navale Italiana Marina di Pisa

Mabelle fu l’ultima barca da regata costruita sot-
to lo stesso nome per Serena Zaffagni, una notis-
sima yachtwoman, regatante negli anni 60-70.

Fu progettata da Dick Carter nel 1972 e costrui-
ta da Sangermani per partecipare alle selezioni 
per l’Admirals Cup del 1973. Fu l’ultima barca co-
struita sotto la direzione di Cesare Sangermani 
padre. Dopo le selezioni, Mabelle divenne parte 
della squadra italiana ufficiale e partecipò al più 
grande evento della vela mondiale nel 1973 in-
sieme a Sagittarius e Naif; purtroppo non ebbe 
fortuna e non riportò grossi risultati, forse per 
scarsa messa a punto.

Nel ‘75 sotto bandiera spagnola prese parte alla 
Middle Sea Race, poi la sua partecipazione alle 
regate si diradò. Negli ultimi 15 anni Mabelle 
ha partecipato ai campionati di Viareggio, a sei 
edizioni della Regata dei Cetacei, al campionato 
invernale 2008-2009 di Marina di Ravenna, alla 
settimana velica di Trieste per barche d’epoca e 
alla 151 Miglia.

Attualmente Mabelle è attrezzata in modo clas-
sico, con vele di prua a garrocci, è arredata in 
modo spartano e la disposizione degli interni 
consente la fruizione da parte di un equipaggio 
fino a 7 persone.

Mabelle
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Costruita dal Cantiere Gallinari di Anzio nel 1974 
su progetto di Dick Carter per la famiglia Zamo-
rani, Madifra II è un one tonner gemello di Ydra, 
con cui Tino Straulino vinse la One Ton Cup del 
1973.

Completamente restaurata nel cantiere Tecno-
mar di Fiumicino tra il 2006 e il 2008, ha da allo-

ra ha partecipato a molte regate nel Mediterra-
neo vincendo nel 2014 il Campionato invernale di 
Roma Fiumicino, il Panerai Classic 2016 a Porto 
Santo Stefano e la Copa del Rey a Mahon nel 2017 
e 2018. Nel 2019 è tornata alla Tecnomar per un 
nuovo refitting che si è concluso nel 2020, anno 
della sua vittoria alle Puig Classic Regattas di 
Barcellona.

Madifra II

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantiere Gallinari · Anzio (RM)

PROGETTISTA
Dick Carter

ANNO DI PROGETTO
1973

ANNO DI VARO
1974

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
One Tonner

MATERIALE SCAFO
Legno lammellare

MATERIALE ALBERO E BOMA
Lega

ANNO ULTIMO RESTAURO
2020

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Tecnomar · Fiumicino (RM)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
11,46

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
11

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
9,24

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,81

DISLOCAMENTO (KG)
6.600

MOTORIZZAZIONE
Diesel Volvo

SUPERFICIE VELICA (MQ)
59

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio
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Mamola è un esemplare di Super Challenger 
varato nel 1969, un importante progetto di suc-
cesso di André Mauric presentato al pubblico 
nell’ottobre del 1965. La sua costruzione in la-
mellare e compensato era semplice, robusta e 
poco costosa.

Vera piccola barca “vintage”, è l’evoluzione di 
Challenger, di tre anni prima, a sua volta pro-
gettato e costruito basandosi sui successi enor-
mi nella nautica popolare francese dei famosi 
disegni di Herboulot per la scuola dei Glenans. È 
da lì che nasce la nautica da diporto “moderna” 
e aperta a tutti.

Il Super Challenger fu considerato una barca di 
ottime qualità marine e di grande velocità. An-
cora si piazzava bene nelle regate di circolo in 
tutti gli anni 80.

Dopo un periodo di appartenenza ad armatori 
veneziani, Mamola è stata in stato di semiab-
bandono dal 2000 al 2007, anno in cui inizia un 
lungo periodo di rinascita, durante il quale sono 
stati eseguiti tutti quegli interventi divenuti or-
mai essenziali per tornare a navigare in sicurez-
za.
Dal 2012 è tornata in mare, navigando in preva-
lenza nell’Arcipelago Toscano.

Mamola

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Constructions Navales N. Queré & C. · Francia

PROGETTISTA
André Mauric · Super Challenger

ANNO DI PROGETTO
1967

ANNO DI VARO
1969

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Legno lammellare

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2020

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Tecnomanine · Livorno

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,07

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
6,94

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,72

IMMERSIONE (M)
1,40

DISLOCAMENTO (KG)
2.850

MOTORIZZAZIONE
Entrobordo 18 cv

SUPERFICIE VELICA (MQ)
30

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Barracuda blu
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Margaret è un 8 Metri Stazza Internazionale di-
segnato nel 1925 da Johan Anker e costruito nel 
cantiere Anker & Jensen a Oslo, in Norvegia, per 
Sir Ernest Rooney, un armatore di 8 M metri, già 
medaglia d’argento in questa classe alle Olim-
piadi di Parigi nel 1924. Il suo numero velico è K4.

Lo scafo è in mogano e quercia con ordinate di 
mogano e acciaio. L’albero e il boma sono in spru-
ce. Sir Rooney commissionò Margaret ad Anker 
alla fine del 1925. I disegni di Anker, disponibili al 
Norsk Sjøfatsmuseum di Oslo, riportano le date 
del 26 e 28 dicembre 1925. Il piano dei materiali, 
il piano delle forme e il piano velico sono stati 
preparati quindi in pochi giorni. Del resto Anker 
nel 1926 era al culmine della sua esperienza sul 
disegno degli 8 Metri. Regatante, disegnatore e 
costruttore era al tempo probabilmente il mag-
giore esperto di questa classe olimpica.

Anker utilizzò i disegni per costruire due barche 
gemelle, Margaret (barca n. 300) e Rollo II (bar-
ca n. 295, attualmente Cecilie Lund, di stanza a 
Oslo). Rollo II difese senza successo la Coppa di 
Francia per la Norvegia nel 1926, con il suo pro-
gettista a bordo.

Quando Sir Rooney acquistò Margaret manten-
ne il suo precedente 8 M, Emily, un disegno di 
Fife del 1924. Emily passò poi di mano a sua fi-
glia Margaret. Per una curiosa coincidenza Mar-

garet usa oggi un albero di spruce appartenuto 
a Emily negli anni ‘90. La barca ha passato gli 
anni venti nel Clyde, davanti a Glasgow in Scozia. 
Dalle foto dell’epoca, si riconosce il guidone del 
Royal Clyde Yacht Club.

Dal 1933 al 1977 Margaret è appartenuta ai Bal-
lantine, produttori di whisky che per tre genera-
zioni si sono avvicendati al suo timone. Non per 
niente. l’unica concessione all’ambiente spar-
tano sottocoperta è per 12 bicchieri da whisky. 
Di questo periodo si hanno notizie sporadiche. 
Nel 1946 Ian Rutherford pubblica un libro, At the 
tiller, che racconta la storia delle sue crociere 
intorno alle Ebridi a bordo di Pleiades of Rhum, 
un 8 M. del ‘26 molto simile a Margaret. A lar-
go di Barra, un’isola a nord della Scozia, Clyde 
Rutherford incrocia Margaret : “era affascinan-
te vedere Margaret scivolare a otto nodi quando 
noi con tutte le vele a riva non raggiungevamo 
i sei. Ci volle poco a cominciare a sognare che 
un giorno avrei posseduto un Otto Metri come 
quello e sarei stato in grado di navigare fra que-
sti fiordi con tale grazia, velocità e facilità”.

Il libro di Rutherford è stato un importante ri-
ferimento per il restauro di Margaret dato che 
contiene fotografie riprese dal pozzetto e degli 
interni. Nel 1948 il Principato di Monaco stam-
pa una serie di francobolli a sfondo sportivo per 
celebrare la partecipazione del Principato alle 

Margaret

PROGETTISTA
Johan Anker

ANNO DI PROGETTO
1925

ANNO DI VARO
1926

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
8 Metri S.I.

NUMERO VELICO
8 K4

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
14,31

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
14,31

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,35

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Versilia · Vele Storiche Viareggio
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Olimpiadi di Londra. Il francobollo che celebra 
la vela è tratto da un disegno di Dufresne che de-
scrive cinque 8 M. in regata davanti al Principa-
to. Questo francobollo è stato recentemente og-
getto di studio da parte della rivista Watercraft 
Philately della Ships on Stamps Unit of the Ame-
rican Topical Association. Le barche disegnate 
sono Old Chap, Unity, Vim e, in terza posizione, 
Margaret, che quindi regatava in Mediterraneo 
prima del 1948.

Nel 1968 la barca la barca fu venduta a Mr. Milne 
in Inghilterra e nel 1977 si spostò in Danimarca 
a Copenaghen restando di proprietà di un con-
sorzio fino al 1989. Il nuovo nome era Conip e il 
numero velico D40. Nel 1990 passò nelle mani di 
Mr. Mesnel, un collezionista di barche d’epoca di 
Saint Malo. La barca riprese il nome originale e 
un numero velico: F40. Mesnel fece un restau-
ro conservativo alla barca, rifacendo la coperta 
e adattando l’armamento alle dure condizioni 
bretoni. Il restauro fu curato da Guy Ribadeau 
Dumas, curatore di altri importanti restauri 
come Aile VI e Pen Duick, nel cantiere Labbé a 
Saint Malo, lo stesso che effettuò il restauro di 
Pen Duick di Eric Tabarly. Margaret partecipò, 

vincendo nella sua classe, alla Nioulargue del 
1990 e del 1991 e poi fu tenuta a Saint Malo nel 
capannone che ospita la collezione di classi me-
triche di Mesnel. Nel 2003 è stata condotta dagli 
attuali proprietari in Italia dove ha partecipato 
alle regate dell’Argentario e in seguito tenuta 
all’ormeggio a Viareggio.

Agli inizi del 2004, presso il Cantiere Pezzini di 
Viareggio, è stata sottoposta a un restauro filo-
logico e conservativo. Un albero di spruce fedele 
alla Second Rule ha sostituito il Proctor instal-
lato a Saint Malo. Il piano velico è stato riportato 
alle forme originali: Margaret è stata disegna-
ta pochi mesi prima lo sviluppo del “genoa jib” 
quindi il suo piano velico - come quello di Aile 
VI, Suzette, Emily e altri famosi 8 M Second Rule 
-prevede una grande randa, un fiocco al 100% e 
un rake di 87°. Il piede dell’albero e la mastra in 
coperta sono stati spostati per accogliere il pia-
no velico originale. In base alle foto del 1926, è 
stato costruito un nuovo tambuccio. Durante la 
rimozione di quello non originale in bronzo è 
stato ritrovato il numero di iscrizione ai Lloyds 
di Londra 149354 e, su un baglio a prua, il suo re-
gistered tonnage.
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Ritrovata nel 1994 in Finlandia in stato di abban-
dono, è stata rilevata da Joel Perrodo, che l’ha 
sottoposta a cinque anni di restauro. Oltre 3.000 
ore di lavoro l’hanno riportata allo standard del-
la prima regola del regolamento di stazza di clas-
si metriche (1907- 1919), presso il cantiere Gilles 
Gulliet di Bordeaux, località dove è rimasta per il 
decennio successivo.
Margaux, ex Puntan e Caramba, appartiene alla 
classe dei 6 Metri S.I. (Stazza Internazionale). 
Costruita in fasciame di mogano su ordinate di 
quercia, ha un armo velico Gunter, con il picco 

della randa quasi parallelo all’albero.

Nel 2010 Margaux è stata acquistata dagli attua-
li proprietari austriaci, grandi appassionati di 
classi metriche, e da quel momento ha fatto base 
presso lo Union Yacht Club Wörther See, in Ca-
rinzia. Alla Barcolana Classic di Trieste del 2011 
si è aggiudicata la vittoria nella categoria Vinta-
ge e il Trofeo Portopiccolo.
Con il suo picco molto verticale è un piacere per 
gli occhi, sia in banchina che in navigazione.

Margaux  Ex nome: Else

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Jacob Hansen · Kastrup, Danimarca

PROGETTISTA
L. W. Ussing

ANNO DI PROGETTO
1911

ANNO DI VARO
1911

ARMAMENTO
Cutter aurico

CLASSE
6 Metri S.I.

NUMERO VELICO
K 35

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2019

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
AA Custom · Monfalcone (TS)

BANDIERA
Austria

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
10,45

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9,90

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
6

LARGHEZZA MASSIMA (M)
1,70

IMMERSIONE (M)
1,20

DISLOCAMENTO (KG)
3.000

SUPERFICIE VELICA (MQ)
57

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Union Yacht Club Wörther See
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Maria Speranza è una piccola barca di legno di 
serie, come ancora se ne riuscivano a costruire 
nei primi anni 60, prima che l’avvento della ve-
troresina rendesse non competitive economica-
mente tutte le barche in legno.
Ma, fino all’avvento delle fibre non convenziona-
li, i regatanti hanno sempre prediletto il legno, 
magari lamellare per contenere i pesi. La serie di 
cui Maria Speranza fa parte è l’Aliseo, una barca 
tutta italiana, stazzabile III classe RORC.

Mauro Mancini, grande giornalista e navigato-
re, su una rivista nautica del 1964 la descrive, la 
prova in mare e intervista il giovane e entusiasta 
Merani, progettista e costruttore, figlio dei noti e 
seri costruttori. Merani cercò con questa piccola 

barca di vincere la guerra contro la vetroresina, 
mettendola sul mercato a prezzi competitivi, ma 
usando i migliori materiali e attrezzature - rac-
conta Mancini, meravigliato della sua capacità di 
contenimento. Costava 4 milioni di lire alla boa, 
poco anche allora per un terza classe RORC.

“L’Aliseo ha una bella linea, naviga bene, penetra 
nel vento - dice Mancini che la provò con grecale 
teso sottocosta e raffiche a oltre 30 nodi - non 
insacca nel maroso, ma ci scivola sopra rimon-
tando”. Ma perché - si domandava ironicamente 
Mancini - Merani non ha firmato il progetto con 
un bel nome inglese inventato al posto del suo? 
Così le barche si vendono molto meglio!

Maria Speranza

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantiere Merani · Civitanova Marche (MC)

PROGETTISTA
Mauro Merani

ANNO DI PROGETTO
1959

ANNO DI VARO
1960

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
1996

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Tomei · Viareggio (LU)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,15

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,75

IMMERSIONE (M)
1,50

DISLOCAMENTO (KG)
5.500

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Versilia
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Quinta ed ultima di una serie di imbarcazio-
ni prodotte alla fine degli anni 70 dal rinomato 
Cantiere Sr.Ri.Gi. di Aquileia, Maria Vittoria na-
viga prevalentemente in Adriatico per i primi 10 
anni di vita ottenendo importanti affermazioni 
in regate Internazionali, tra cui spiccano le due 
vittorie alla famosa “Rimini-Corfù-Rimini”.

Negli anni successivi si trasferisce nel Tirreno e 

anche qui non manca di vincere importanti re-
gate tra cui la “Roma per 2” nel 1998.

Rinnovata nella coperta in teak, nell’opera mor-
ta e nell’opera viva, negli ultimi anni continua la 
sua vita di crociere famigliari e regate nel Mar 
Ligure e in Alto Tirreno dopo il suo trasferimen-
to nel porto di Viareggio avvenuto nel 2002.

Maria Vittoria

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Sr.Ri.Gi. · Aquileia (UD)

PROGETTISTA
Sparkman & Stephens

ANNO DI PROGETTO
1974

ANNO DI VARO
1981

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
IOR

NUMERO VELICO
I-9355

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
13,90

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4,05
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Marie Anne è un esemplare del famoso Brigand 
9.50, imbarcazione costruita dalla CIMA di Ana-
gni, il cui responsabile commissionò nel 1971 il 
progetto alla Camper & Nicholsons. I progetti 
furono firmati da Raymond Wall, a quei tempi 
Chief Designer del cantiere C&N a Southampton.
I disegni si trovano ancora nell’archivio del can-
tiere a Gosport e sono stati digitalizzati, per 
l’importanza storica di questa piccola barca che 
ebbe ed ha ancora molta attenzione da parte de-
gli appassionati.

Nel 2016 fu acquistata dall’attuale proprietario 
dopo oltre 3 anni di abbandono su un invaso. 

Subito è partito il restauro fatto personalmente 
dai proprietari, cominciando dal riverniciare il 
piano di coperta totalmente esfoliato e tanti altri 
lavori necessari dopo tanto tempo di abbandono. 
Tuttora la barca continua ad essere sempre mi-
gliorata in ogni suo aspetto (sostituzione motore, 
sostituzione sartie, ripristino impianto elettrico, 
vele nuove, cura dei legni…) tenendo sempre al 
minimo l’elettronica di bordo.

La barca è molto comoda ed accogliente in cro-
ciera, con un buon passo sia a vela che a motore.

Marie Anne  Ex nome: Gregghi, Filale

CANTIERE DI COSTRUZIONE
CIMA · Anagni (FR)

PROGETTISTA
Camper & Nicholsons · Brigand 9.5

ANNO DI VARO
1972

ARMAMENTO
Sloop

NUMERO VELICO
ITA 5631

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2016

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Restauro a cura dell’armatore

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9,50

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
8,15

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,20

IMMERSIONE (M)
1,80

DISLOCAMENTO (KG)
3.200

MOTORIZZAZIONE
Vetus 26 cv

SUPERFICIE VELICA (MQ)
53

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Società Velica Viareggina
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N’Ombrina de Vin è un glorioso Muscadet. Pro-
gettato da Philippe Harlé nel 1963 come barca 
scuola per la scuola dei Glénans, ha ottenuto nel 
2018 il riconoscimento di “bateau d’intérêt patri-
monial (BIP)” dall’Associazione del Patrimonio 
Marittimo e Fluviale francese.

Concepito fin dall’inizio per la navigazione altu-
riera, il Muscadet si è dimostrato una barca mol-
to performante nelle regate. Numerose, e con 
navigatori divenuti famosi, le sue partecipazio-

ni alla Mini-Transat, con cinque Muscadet alla 
1^ edizione nel 1977, tra i partecipanti Jean-Luc 
Van Den Heede, il famoso VDH; cinque anche nel 
1979; quattro nel 1981 quando Eric Lecotelley ar-
riva terzo; quattordici nel 1983; sei nel 1985 e an-
cora due nel 1987.
Oltre alla Mini-Transat, negli anni 70 e 80 i Mu-
scadet hanno partecipato con soddisfazione a 
numerosissime regate d’altura in Bretagna e 
sulla Manica.

N’Ombrina de Vin  Ex nome: Inuk

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Aubin · Rezé, Loire Atlantique, Francia

PROGETTISTA
Philippe Harlé · Muscadet

ANNO DI PROGETTO
1963

ANNO DI VARO
1964

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Compensato marino

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2020

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Moroni Navi · La Spezia

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
6,40

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
6,40

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
5,50

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,26

IMMERSIONE (M)
1,10

DISLOCAMENTO (KG)
1.250

SUPERFICIE VELICA (MQ)
25
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Nonno Pio è un esemplare del famoso Brigand 
7.50, piccola imbarcazione costruita dalla CIMA 
di Anagni (FR), il cui responsabile commissionò 
nel 1971 il progetto alla Camper & Nicholsons. 
I progetti furono firmati da Raymond Wall, a 
quei tempi Chief Designer del cantiere C&N a 
Southampton.
I disegni si trovano ancora nell’archivio del can-

tiere a Gosport e sono stati digitalizzati, per 
l’importanza storica di questa piccola barca che 
ebbe ed ha ancora molta attenzione da parte de-
gli appassionati.
È una barca splendida, per le sue dimensioni, 
molto boliniera e dolcissima sull’onda. Mantenu-
ta e restaurata dal Cantiere Tomei di Viareggio.

Nonno Pio

CANTIERE DI COSTRUZIONE
CIMA · Anagni (FR)

PROGETTISTA
Camper & Nicholsons · Brigand 7.5

ANNO DI PROGETTO
1965

ANNO DI VARO
1971

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Tomei · Viareggio (LU)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
7,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
7,50

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,50
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Verso la fine del secolo XIX la flotta pescherec-
cia norvegese subiva gravi perdite di mezzi e 
di uomini a causa di tempeste particolarmente 
violente. I pescatori lavoravano su barche a remi 
davanti a scogliere inaccessibili, in un clima 
particolarmente ostile per il freddo e lo stato del 
mare. Le barche di soccorso erano ancora im-
postate come le navi vichinghe, con propulsione 
a remi, le quali erano oramai inadatte al salva-
taggio dei pescatori. La Società Norvegese per lo 
Sviluppo della Pesca dette incarico all’architet-
to di origine scozzese Colin Archer di studiare 
delle modifiche alle imbarcazioni di soccorso in 
uso, in modo che queste, mantenendo le carat-
teristiche tradizionali, fossero assolutamente 
affidabili.

Colin Archer mantenne le linee vichinghe, ma 
totalmente modificate secondo le caratteristi-
che dei cutter piloti inglesi, considerate a quel 
tempo le imbarcazioni più affidabili. Abbandonò 
la propulsione a remi, costruì barche con bordo 
libero molto alto, mantenendo tuttavia la tradi-
zionale poppa a canoa vichinga, considerata più 
affidabile con mare tempestoso. La zavorra era 
prevalentemente esterna. In pratica queste im-
barcazioni dovevano pattugliare le coste, stare 
sempre in mare nelle peggiori stagioni dell’an-
no, per salvare le imbarcazioni dei pescatori che, 
per i colpi di mare e di vento, non riuscivano a 
remi a riguadagnare la costa. Per rimorchiare le 

barche in difficoltà erano così dotate in coperta 
di quattro grosse bitte.

Dal nome del progettista, questo tipo di barche 
sicurissime si chiamarono Colin Archer.
I Colin Archer erano armati a yawl, con una mez-
zana piuttosto grande. La randa non era inferita 
sul boma, per poterla ammainare rapidamente 
imbrogliandola sotto il picco, allo scopo di fer-
mare rapidamente la barca. Il fiocco esterno era 
senza strallo. Ovviamente dovevano poter risali-
re il vento, visto che l’unico mezzo di propulsio-
ne era la vela. La lunghezza era intorno ai 14 m, la 
larghezza circa 5, e pescavano circa 2,3 m.: il peso 
intorno alle 30 tonnellate.

La prima imbarcazione, denominata RS1 Colin 
Archer, fu costruita nel 1892 ed ebbe subito ri-
sultati clamorosi con il salvataggio di numerosi 
marinari. Colin Archer divenne così un mito e le 
sue imbarcazioni, utilizzate anche come piloti-
ne, hanno fatto storia. RS1 è andato in pensione 
dopo 40 anni di glorioso servizio portando con 
sé un record impressionante: 67 imbarcazioni 
salvate per un totale di 236 persone, 1522 velieri 
assistiti in mare, per un totale di 4.500 perso-
ne di equipaggio. È stato acquistato negli anni 
70 in condizioni disastrose dal Museo Marittimo 
Norvegese, che lo ha completamente restaurato. 
Dal 1892 ad oggi sono stati costruiti centinaia di 
Colin Archer.

Nordlys  Ex nome: Sathya Sai Ram

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Werft Lyngor · Norvegia

PROGETTISTA
Werft Lyngor · Norvegia

ANNO DI PROGETTO
1893

ANNO DI VARO
1915

ARMAMENTO
Ketch aurico

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
16,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
12,85

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4,65

DISLOCAMENTO (KG)
32

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Versilia · Vele Storiche Viareggio
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Nel 1893 Colin Archer costruì il Fram, un’imbar-
cazione di circa 40 m con fasciame da rompi-
ghiaccio, che servì per varie esplorazioni polari. 
Con il Fram l’esploratore norvegese Amundsen 
raggiunse per primo nel 1911 il Polo Sud, prece-
dendo di poche settimane l’esploratore inglese 
Scott, che perì con i suoi uomini nel viaggio di 
ritorno. Oggi il Fram si trova in un museo, co-
struito appositamente per lui, su un’isoletta da-
vanti ad Oslo.

Nordlys è un Colin Archer. Le notizie sulle sue 
origini e sulla sua storia non sono molte: sap-
piamo che negli anni 70 si chiamava Telstar, poi 
Sathya Sai Ram ed era di base a Tarvemunde, 
nel nord della Germania. Lì lo acquisto Eugenio 
Wolk nel 1976, immatricolandolo sotto bandiera 
svizzera con porto di armamento a Basilea.

La barca è stata acquistata da Eugenio Wolk, de-
ceduto circa dieci anni fa. Eugenio Wolk è stato 
un personaggio molto particolare. Era nato nel 
1914 in Russia da nobile famiglia imparentata con 
gli zar e da bambino, al momento della rivoluzio-
ne bolcevica, è fuggito in maniera avventurosa 

con i suoi parenti. È arrivato in Italia dove ha fat-
to il militare all’Accademia di Livorno e dove si 
è laureato in ingegneria navale. Comandante di 
un gruppo speciale degli incursori della Marina 
Italiana denominati “Uomini Gamma”, che aveva 
sede a Bocca di Serchio, nella zona di Viareggio, 
ha partecipato durante l’ultimo conflitto mon-
diale a molte azioni di guerra, ottenendo vari ri-
conoscimenti.

Abile marinaio, con tanta passione per il mare, 
Eugenio Wolk era innamorato dei Colin Archer 
e di questa barca in particolare, che è anda-
to a prendersi in Germania portandola perso-
nalmente via mare a Viareggio, diventata il suo 
porto di stazionamento, mentre quello di arma-
mento era Basilea, avendo nel frattempo Wolk 
ottenuto la cittadinanza svizzera.

Su Nordlys la manutenzione ed i lavori sono sem-
pre stati affidati - tanto da Wolk che dall’attua-
le proprietario - al Cantiere Giuseppe Tomei di 
Viareggio. La barca si trova tuttora a Viareggio, 
al Club Nautico Versilia.

Nuvola

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantiere Benello · Livorno

PROGETTISTA
Sparkman & Stephens · Gaia

ANNO DI VARO
1970

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
10,97

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
7,77

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,95

IMMERSIONE (M)
1,93

DISLOCAMENTO (KG)
7.500

SUPERFICIE VELICA (MQ)
50
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Berthon Boat Co. · Lymington, Regno Unito

PROGETTISTA
Frederik Sheperd

ANNO DI PROGETTO
1935

ANNO DI VARO
1935

ARMAMENTO
Cutter bermudiano

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2013

CANTIERE ULTIMO REFITTING
Cantiere Francesco Del Carlo · Viareggio (LU)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
15

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
13,70

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
10

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,20

IMMERSIONE (M)
2

DISLOCAMENTO (KG)
16.000

MOTORIZZAZIONE
40 hp

SUPERFICIE VELICA (MQ)
120

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio

Oenone  Ex nome: Union

Su Yachting Monthly del maggio 1935 a pag.74 si 
annuncia che: “Oenone, di 16 t., progettata da 
Fredrick Shepherd e costruita per Mr. Wardrop 
dal cantiere Berthon Boat Co. sugli scali di Ly-
mington è stata varata il 6 aprile e già armata at-
tende il termine dei lavori”.

Nel 1936 la stessa rivista lancia un concorso per 
il miglior progetto per una imbarcazione di 30’ 
al galleggiamento per una coppia - un uomo e la 
sua donna - senza marinai professionisti, ma con 
spazio per ospitare due amici. La barca deve ave-
re la possibilità di essere portata in solitario, ma 
anche di avere buone chance in regata con equi-
paggio. Vengono presentati 29 progetti. Tra que-
sti molti si ispirano a Oenone e Amokura, ambe-
due ultime creazioni di successo di Shepherd: lo 
slancio di poppa, l’armo, la doghouse e la cabina, 
la suddivisione degli interni ricordano gli ulti-
mi progetti del grande Fredrick. I giudici di quel 
concorso erano Harrison Butler e Laurent Giles, 
il direttore della rivista era Maurice Griffith.

Una piccola sorella di Oenone è Lively Lady, fa-
mosissima barca con la quale Sir Alec Rose com-
pì le sue navigazioni attorno al mondo.

Nel 1960 Oenone è a New York ed il suo arma-
tore è James C. Ray. Non si conoscono ancora i 
dettagli della sua storia che porteranno questo 
bel cutter in Italia nel 1962, quando il suo nome 
verrà trasformato in Union. Dal 1977 la barca è in 
Sicilia nelle mani di armatori palermitani. Negli 
anni ‘80 Union fa un breve ingresso nell’appena 
nato mondo delle regate per barche d’epoca e si 
dimostra veloce.

In buone condizioni fino al 1985, fu all’epoca 
iscritta all’AIVE. Lo scafo ha il fasciame in pitch 
pine e le ordinate in quercia bianca inglese. L’al-
bero è stato costruito nel 1989 dai Cantieri San-
germani sui piani originari di Fredrik Shepherd. 
Gli interni in mogano dell’Honduras e le ferra-
menta in bronzo sono in gran parte originali. A 
partire dalla fine degli anni 80 inizia un gradua-
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le declino che a partire dal ‘98 la porta all’abban-
dono su un piazzale di cemento di Palermo.

Dopo la sua partecipazione al primo raduno or-
ganizzato a Viareggio dalle VSV, nel 2005, Oeno-
ne è entrata in cantiere da Del Carlo per il suo 
restauro del secolo. I suoi eleganti interni e il 
mobilio, originali così come la tuga e l’osterig-
gio, sono stati restaurati con cura. Il ponte ormai 
troppo usurato è stato sostituito così come parti 
di 20 ordinate. I madieri sono nuovi e robusti e 
il suo fasciame è ormai solidamente avvitato con 

viteria in bronzo alle ordinate. Motore, impianti 
e sartiame sono nuovi.

Finalmente nell’estate del 2013 Oenone ha preso 
il mare per una breve crociera di prova a la par-
tecipazione al IX Raduno delle VSV. L’anno suc-
cessivo sono arrivate le nuove vele.

Il motto “Festina Lente” e la tartaruga a vela che 
si trovano come logo sui bozzelli di Oenone si 
adattano perfettamente ai lunghi tempi del suo 
meticoloso restauro.
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“Magari!”... Così rispondeva ai suoi amici Char-
les Holland, inglesissimo gentiluomo e yacht-
man, residente in Italia, quando gli chiedevano 
se avrebbe finalmente realizzato il suo sogno di 
sempre, quello di possedere una barca a vela. 
Quegli amici erano argentini e perciò, in quelle 
conversazioni, il “magari” era “ojalà”. Ed è così 
che, a sogno realizzato, si sono chiamate le sue 
barche.

Ojalà II, è un elegante One Tonner, disegna-
to nel 1972 da Sparkman & Stephens e costrui-
to nel 1973 in alluminio, in Olanda, dal Cantiere 
Royal Huisman. Il suo primo obiettivo è dispu-
tare la One Ton Cup, che in quell’anno si corre-
va in Sardegna. Varata la barca in Olanda, dopo 
una settimana Charles Holland intraprende il 
lungo trasferimento, ma passando lungo le co-
ste dell’Inghilterra realizza che sta per partire 

il Fastnet: in un appassionante fuori program-
ma organizza un equipaggio con degli amici in-
glesi e partecipa all’edizione ‘73 della mitica re-
gata! Malgrado le capacità sue e del suo ottimo 
equipaggio, in Sardegna Mr. Holland nulla può 
contro la maestria del vincitore, l’Ammiraglio 
Straulino su Ydra, e contro la grande innovazio-
ne di Ganbare di Doug Peterson, ex allievo dello 
studio S&S, che proprio in quell’anno e in quella 
occasione, si è affacciata sulla scena internazio-
nale dello yachting sportivo.

Ojalà, in un certo senso, rappresenta uno degli 
ultimi disegni di purosangue IOR classico, prima 
della grande rivoluzione impressa da Peterson, 
sulle forme e sui pesi. Da sempre della famiglia 
Holland, non ha mai smesso di navigare e la fi-
glia del grande Charles, Susan, è oggi la sua feli-
ce e generosa armatrice.

Ojalà II

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Royal Huisman Shipyard · Vollenhove, Paesi Bassi

PROGETTISTA
Sparkman & Stephens

ANNO DI PROGETTO
1972

ANNO DI VARO
1973

ARMAMENTO
Sloop Marconi

CLASSE
One Tonner

NUMERO VELICO
K 4702

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Alluminio

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2009

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Pezzini · Viareggio (LU)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
11,54

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
11

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
9

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,49

IMMERSIONE (M)
1,98

DISLOCAMENTO (KG)
8.212

MOTORIZZAZIONE
Volvo Penta D2-55

SUPERFICIE VELICA (MQ)
84

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio
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Ha effettuato due volte la traversata atlantica, 
l’andata nel 1977 lungo gli alisei, ed il ritorno, nel 
1978, sulla rotta ortodromica.
Nei suoi 48 anni di vita, non c’è porto o rada del 
Mediterraneo in cui non abbia gettato la sua an-
cora.

Nel settembre 2008 Ojalà II entra nel Cantiere 
Pezzini di Viareggio per effettuare i lavori di ri-
facimento della coperta di teak sotto alla quale 
è stata saldata una lamina di alluminio. Grande 
attenzione a leggerezza e robustezza della strut-
tura e alle caratteristiche di stabilità proprie del 
progetto di Stephens hanno guidato i lavori, nel 

rispetto del concetto di restauro e non di tra-
sformazione. Sono state sostitute le attrezzatu-
re logorate in tanti anni e miglia di navigazione, 
revisionati verricelli e attrezzature veliche e lo 
scafo è stato tirato a lucido.

Dopo un lungo periodo dedicato alle crociere, 
dal 1985 al 2010, Ojalà ha quindi ripreso la sua at-
tività sportiva, allungando il suo già importan-
te palmarès, e partecipa ogni anno ai principali 
appuntamenti, sia in ambiente ORC, tra le bar-
che odierne, che in ambiente CIM, fra le barche 
classiche.
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Onfale è la quinta ed ultima barca di Lippo Riva, 
un armatore che, stufo della imperfezione dei 
regolamenti, chiese a Sangermani una barca che 
fosse solo veloce.

Il risultato è portentoso, uno scafo terribilmente 
moderno per il 1962, stretto, basso di bordo, poco 
slanciato, con il timone separato dalla pinna di 
deriva.L’albero in alluminio e la coperta in tela 
anzichè teak permettono di tenere bassi il bari-
centro e il peso che è limitato anche per i canoni 
attuali; parliamo di 5700 chili.

Per facilitare le manovre, i genoa erano murati 
su un corto bompresso (ora eliminato) che per-
metteva di tenerli all’esterno delle battagliole. 
L’armo è a sloop classico, con stralletto di trin-
chetta, il timone a barra.

La barca, dopo aver vinto la Giraglia del 1963 nella 
sua categoria, e un gran numero di altre regate, 
non ha mai conosciuto declino. Tutti i suoi legni 
sono originali, così come il gabinetto, la bussola 
e tanti altri dettagli. Una vera barca classica.

Onfale

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cesare Sangermani · Lavagna (GE)

PROGETTISTA
Cesare Sangermani

ANNO DI PROGETTO
1961

ANNO DI VARO
1962

ARMAMENTO
Sloop

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
12

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
12

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
9

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,88

IMMERSIONE (M)
1,90

DISLOCAMENTO (KG)
6.400

MOTORIZZAZIONE
Volvo Penta 18 cv

SUPERFICIE VELICA (MQ)
65

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Marina di Carrara
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Nel 1907 un 6 M di stazza Internazionale di Am-
burgo passò alla storia per aver vinto la prima 
One Ton Cup corsa per la prima volta con barche 
di classe metrica. Era Onkel Adolph.

La stazza metrica era appena stata lanciata e 
venne stabilito internazionalmente che questo 
importantissimo trofeo challenge, creato nel 
1899 dal Cercle de la Voile de Paris per imbarca-
zioni di una tonnellata di stazza sotto la formula 

Godinot, dal 1907 dovesse essere disputato dalla 
nuova classe internazionale dei 6 metri, enfatiz-
zandone l’importanza.

Oggi Onkel Adolph regata ancora in condizio-
ni immacolate e perfettamente restaurato agli 
standard della prima regola della classe metri-
ca internazionale dal Cantiere Alto Adriatico di 
Monfalcone, sotto l’attenta direzione di Federico 
Lenardon, l’erede culturale di Carlo Sciarrelli.

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Willi van Hacht · Amburgo, Germania

PROGETTISTA
Willi van Hacht

ANNO DI PROGETTO
1907

ANNO DI VARO
1907

ARMAMENTO
Cutter aurico

CLASSE
6 Metri S.I.

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2017

BANDIERA
Austria

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,90

LARGHEZZA MASSIMA (M)
1,70

IMMERSIONE (M)
1,40

DISLOCAMENTO (KG)
5,40

SUPERFICIE VELICA (MQ)
45

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Union Yacht Club Woerthersee

Onkel Adolph  Ex nome: Vigorous - Lisa
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L’imbarcazione fu impostata nel 1991 da Andrey 
Ahkmeton, un progettista di San Pietroburgo, 
affascinato dalle linee delle unità che solcavano 
il Baltico alla fine del Settecento; la ricostruzio-
ne di una nave di quell’epoca, avrebbe avuto il 
vantaggio di associare il fascino di un aspetto 
“antico”, ad una notevole facilità di manovra ed 
un buon comportamento sotto vela.

Dopo accurate ricerche, furono riprodotti i piani 
di una veloce “goletta a gabbiola”, adibita a servi-
zi postali o di dogana.
Nel 1994, fu commissionata la costruzione di 
Pandora al cantiere Grumant di Petrozavodsk 
che utilizzò rigorosamente legnami di pino e di 
quercia, per lo scafo e il “pinka” (fibra prodot-
ta nella Russia centrale), per i cordami. Dopo il 
varo, attraversando il lago Ladoga ed il fiume 
Neva, l’imbarcazione raggiunse San Pietroburgo 
e prese il mare. Nel 1995, dopo aver partecipato 
con successo ai famosi raduni di barche tradi-
zionali del nord Atlantico, Pandora giunse a Ge-
nova, dove fu abbandonata dal suo comandante 
e dall’equipaggio.

Nei tre anni successivi l’imbarcazione subì nu-
merosi saccheggi e due affondamenti, tanto che 
la sua sorte sembrava ormai segnata; ma nel feb-
braio del 1999, il suo attuale armatore, Marco de 
Amici se ne iè innamorato e - con la collabora-

zione di una vera “Band of brothers”, formata da 
giovani volontari e validi professionisti - in al-
cuni mesi di duro lavoro, ne eseguì il completo 
ripristino.

Pandora ha ripreso il mare nel settembre del 
1999 e, dopo gli ultimi accorgimenti, nell’apri-
le 2000 ha compiuto il suo viaggio inaugurale, 
partecipando famosa regata Tall ships race, da 
Genova a Cadice.
Da allora l’imbarcazione ha partecipato a diverse 
manifestazioni e commemorazioni di interesse 
storico e ha accolto un’intensa attività di scuo-
la di marineria. Nel 2007 il Pandora trionfa nella 
Tall Ships Races Mediterranean, classificandosi 
primo di classe e assoluto, davanti a 32 imbar-
cazioni, comprese quelle della Marina Militare.

Nel 2010 ripete l’impresa nella regata comme-
morativa dello sbarco dei Mille, la Garibaldi Tall 
Ships race, dando distacchi importanti a tutte le 
altre imbarcazioni concorrenti. Nel 2013 si ag-
giudica il primo posto di classe nella Lycamobile 
Mediterranean Tall Ships Regatta.

Nel 2012 Pandora entra a far parte della flotta 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Vela 
Tradizionale e, comandata dal genovese Luca 
Buffo, ne diventa l’ammiraglia per le attività di 
sail training.

Pandora

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Grumant · Petrozavodsk, Russia

PROGETTISTA
Andrey Ahkmeton

ANNO DI PROGETTO
1991

ANNO DI VARO
1994

ARMAMENTO
Schooner aurico

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
30

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
17,90

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
22

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4,50

DISLOCAMENTO (KG)
50.000

SUPERFICIE VELICA (MQ)
350
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Nel libro Sailing Seamanship & Yacht Con-
struction del 1934 Uffa Fox - famoso architetto 
navale, storico e yachtsman dell’epoca - dedica 
alcune pagine a Patience definendola un ottimo 
esempio di yacht d’altomare inglese e lodando-
ne, oltre al comfort, spiccate doti velocistiche e 
capacità di bolinare molto bene anche in condi-
zioni di tempo duro.

Costruita nel 1931 per H.E. West nel celebre can-
tiere Camper & Nicholson di Gosport su proget-
to di Charles Nicholson, Patience mostra subi-
to una marcata predisposizione per la crociera 
veloce e per le regate d’altura. A pochi mesi dal 
varo si aggiudica infatti la vittoria in tempo reale 
del Fastnet e l’anno successivo, nel 1932, vince la 
Channel Race nella classe 35-60ft.

Potente cruiser-racer di oltre 20 m sul ponte e 
45 tonnellate di dislocamento, Patience è un cut-
ter con armo Marconi, quindi “moderno” nell’at-
trezzatura, ma molto legato come forme e come 

piano di coperta ai cutter aurici del passato e 
alla filosofia progettuale che caratterizzava la 
produzione Camper & Nicholson dell’epoca. Nel 
1935 viene acquistato del Senatore Leopoldo Pa-
rodi Delfino e prende il nome di Delfino; nel 1945 
la proprietà passa al marito della figlia Carla, il 
Principe Alvaro Bourbon d’Orleans, armatore 
dell’imbarcazione sino al 1963.

Nella seconda metà degli anni 60 inizia per il 
cutter un’epoca di navigazioni in mari lontani, 
prima nella zona di Panama e, tra il 1975 e la fine 
degli anni 80, alle Seychelles. Poi - dopo quasi 
sessant’anni di regate, crociere e avventurose 
navigazioni alla scoperta di nuovi oceani - per 
questa barca piena di storia inizia una fase di 
decadenza e di trascuratezza che la porta a finire 
in stato di abbandono in un angolo dei Cantieri 
Beconcini a La Spezia.

Grazie alla determinazione e alla passione 
dell’attuale proprietario, nel 2003 a Viareggio 

Patience

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Camper & Nicholsons · Gosport, Regno Unito

PROGETTISTA
Charles Nicholson

ANNO DI PROGETTO
1930

ANNO DI VARO
1931

ARMAMENTO
Cutter Marconi

NUMERO VELICO
14

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2007

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Francesco Del Carlo · Viareggio (LU)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
23,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
20,70

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
15,50

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4,60

IMMERSIONE (M)
3

DISLOCAMENTO (KG)
45.000

SUPERFICIE VELICA (MQ)
200

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio
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inizia per Patience un profondo lavoro di restau-
ro e ricostruzione, intrapreso in un primo tempo 
dal cantiere Darsena con il supporto dello Stu-
dio Faggioni, e proseguito in modo risolutivo nei 

Cantieri Francesco Del Carlo, che nel giugno del 
2007 la riconsegnano alla storia dello yachting 
dopo averla riportata all’efficienza e all’eleganza 
della sua giovinezza.
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Penelope appartiene allo SVMM e fa parte della 
classe Palinodie, costruita su progetto di Spar-
kman e Stephens da Marinarsen La Spezia, as-
sieme a Nausicaa e Calypso tra il 1965 e il 1968. 
A queste seguì Galatea, leggermente aggiornata, 
nel 1969.

Nel 1952, Marivela istituì delle regate di altura per 
la Marina Militare (tre Dipartimenti). Articolate 
su quattro prove di circa 200 miglia ciascuna, con 
i quattro 24 piedi RNSA. Questa serie di regate si 
svolse per dieci edizioni non consecutive (non si 
disputarono dal 1959 al 1961 e dal 1963 al 1965).

Dopo il tragico affondamento dell’Orsa Minore 
nel 1966, ci fu una nuova interruzione fino al 1971 
quando si svolse l’ultima edizione con i nuovi se-
conda classe IOR Penelope, Nausicaa, Calypso e 
Galatea. Attraverso questa serie di regate si sono 
forgiati tanti fra i migliori velisti della Marina 
Militare.

Oggi Penelope, dopo un restauro nel 2013 ad ope-
ra del cantiere navale Del Giudice di Caprera, è 
assegnata alla Sezione Velica di La Spezia.

Penelope

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Arsenale Marina Militare · La Spezia

PROGETTISTA
Sparkman & Stephens

ANNO DI VARO
1965

ARMAMENTO
Sloop Marconi

CLASSE
IOR

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2013

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Del Giudice · Caprera (SS)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
12,05

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
12,05

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,04

IMMERSIONE (M)
2
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Predator è un esemplare del famoso Brigand 7.50, 
piccola imbarcazione costruita dalla CIMA di 
Anagni (FR), il cui responsabile nel commissionò 
nel 1971 il progetto alla Camper & Nicholsons.

I progetti furono firmati da Raymond Wall, a 
quei tempi Chief Designer del cantiere C&N a 
Southampton.

I disegni si trovano ancora nell’archivio del can-
tiere a Gosport e sono stati digitalizzati, per 
l’importanza storica di questa piccola barca che 
ebbe ed ha ancora molta attenzione da parte de-
gli appassionati.

È una barca splendida, per le sue dimensioni, 
molto boliniera e dolcissima sull’onda.

Predator

CANTIERE DI COSTRUZIONE
CIMA · Anagni (FR)

PROGETTISTA
Camper & Nicholson · Brigand 7.5

ANNO DI PROGETTO
1965

ANNO DI VARO
1971

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
7,50

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,50

IMMERSIONE (M)
1,86

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Versilia
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Pust è la costruzione n.130 di una serie danese 
di grande successo degli anni 60, costruita in 
legno rinforzato da vetroresina con un rapporto 
di zavorra/dislocamento del 42%, il Bandholm 26. 
Bella barca sicuramente adatta a navigare con 
ogni tempo.

Pust è stata acquistata e trasferita nel Mediter-
raneo dalla Danimarca via terra nel giugno del 
2010. Dopo aver trascorso due anni nel porto 
di Punta Ala ha raggiunto la Costa Azzurra via 
mare con una meravigliosa navigazione costiera.
In Francia è rimasta per circa sei anni presso il 

porto di Antibes partecipando nell’ottobre del 
2012 alla regata delle vele storiche di Nizza. Nel 
2017 è tornata via mare in Toscana lungo la rotta 
Antibes, Calvi, Livorno.

Adesso è ormeggiata nel porto di Cala de’ Medici. 
Mantenuta e migliorata dai cantieri Checchi di 
Massarosa e Monsieur Joel di Antibes, è tenuta 
in ottima forma dal Cantiere Del Carlo. In tutti 
questi anni, oltre al mantenimento della salute 
delle parti in legno, sono state apportate miglio-
rie per le parti elettriche, di armamento e di si-
curezza e confort.

Pust

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Bandholm · Danimarca

PROGETTISTA
Knud Olsen · Bandholm 26

ANNO DI PROGETTO
1963

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Legno e vetroresina

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

BANDIERA
Danimarca

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
8,12

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
8,12

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
6,70

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,35

IMMERSIONE (M)
1,35

DISLOCAMENTO (KG)
2.800
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Rabicano era il magico cavallo di Astolfo nell’Or-
lando Furioso di Ludovico Ariosto, talmente leg-
gero veloce e leggero nella corsa da sfiorare ap-
pena il terreno; non si nutriva di fieno, ma solo 
d’aria pura.

A queste fantastiche doti si ispirò il nome del-
la barca che la Federazione Italiana Vela decise 

di far progettare da Einar Ohlson per destinar-
la al comando di Tino Straulino nel 1967. Però il 
5.5 Rabicano non vola durante il Campionato del 
Mondo alle Bahamas del 1967 e Straulino preferi-
sce continuare a regatare con Aquilante.

Dal 1981 la barca, in ottimo stato, è parte della 
flotta del Museo della Barca Lariana.

Rabicano

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Velscaf · Rapallo (GE)

PROGETTISTA
Einar Ohlson

ANNO DI PROGETTO
1967

ANNO DI VARO
1967

ARMAMENTO
Sloop Marconi

NUMERO VELICO
ITA 55

CERTIFICATO DI STAZZA
IRC

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2017

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Leopoldo Colombo · Grandola ed Uniti (CO)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
11

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
11

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
8,82

LARGHEZZA MASSIMA (M)
1,90

IMMERSIONE (M)
1,20

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Centro Vela Alto Lario
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Rondetto è un Nordic Folkboat 25’ modificato 
nell’opera morta e nell’armamento rispetto al pro-
getto originale di John Illingworth per farlo parte-
cipare alle regate nella classe JOG (Junior Offshore 
Group) della quale porta ancora il simbolo e il nu-
mero di stazza sulle vele.

Il primo proprietario fu Lt. Cdr. David Gay, ai tem-
pi comandante del R. Y. Bloodhound, e deve il suo 
nome a un cavallo da corsa sul quale il primo ar-
matore puntò e vinse una discreta somma che spe-
se per farsi costruire Rondetto.

Nel 1968 venne acquistata da Erik Pascoli che la 
fece rinforzare e l’attrezzò per attraversare l’Atlan-
tico, primo navigatore italiano a portare a termi-
ne questa impresa in solitario, partendo dal porto 
inglese di Portsmouth e arrivando a Portsmouth 
in Dominica. La traversata durò 47 giorni ed Erik 
Pascoli scrisse il suo libro “Da Portsmouth a Port-
smouth con Rondetto attraverso l’Atlantico” edito 
da Mursia nel 1971, un testo di culto per tutti i ve-
listi che erano giovani negli anni 70. Pascolì com-
pì altre due traversate con Rondetto, nel gennaio 

del 1971 da Pointe à Pitre ad Almeria in 59 giorni e 
poi sulla rotta della O.S.T.A.R. partendo in anticipo 
per contestare il regolamento e concludendo in 48 
giorni compresi 5 giorni di tappa forzata in Nuova 
Scozia a causa di un ascesso a un dente.
Dopo le imprese con Rondetto, Erik Pascoli diven-
ne uno degli skipper italiani più quotati e parte-
cipò alla prima Whitbread del 1974 al comando di 
Tauranga; nel 1975 prese il comando della goletta 
Mariette.

Nel 1981 Rondetto venne ceduto a Bruno Pietran-
geli, amico di Pascoli, che completò altre due tra-
versate atlantiche nel 1983 da Tenerife a Martinica 
in 30 giorni e nel 1986 da Gibilterra a Fortaleza, in 
Brasile, in 41 giorni.
Sicuramente non esistono altre piccole imbarca-
zioni con così tante attraversate atlantiche in soli-
tario all’attivo. Per la storia italiana della vela ocea-
nica Rondetto è considerata una barca importante 
che ha ispirato un grande numero di appassionati.
Affondata a Rapallo nella mareggiata del 30 otto-
bre 2018 che ha distrutto il porto Carlo Riva, è sta-
ta salvata dall’attuale proprietario.

Rondetto

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Parham and sons · Regno Unito

PROGETTISTA
John Illingworth · Tord Sunden 

ANNO DI PROGETTO
1947

ANNO DI VARO
1965

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
Folkboat

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2021

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Maritime Safety Advice · Viareggio (LU)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
7,60

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
7,60

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
6,90

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,20

IMMERSIONE (M)
1,25

DISLOCAMENTO (KG)
2.500

SUPERFICIE VELICA (MQ)
30
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Scilla è una barca della famiglia dei Folkboat. 
Il progetto del Folkboat risale al 1942 quando 
l’autore, Tord Sunden con il suo lavoro vinse il 
concorso bandito nel 1940 dalla Royal Sweedish 
Sailing Association per lo studio di una piccola 
barca sui 7/8 metri, da realizzare in un gran nu-
mero di esemplari, che avesse una discreta abi-
tabilità e ottime doti marine e fosse in grado di 
resistere bene nelle condizioni a volte impegna-
tive tipiche della navigazione nel Mar Baltico.

Questo progetto ebbe un notevole successo no-
nostante andasse contro corrente rispetto ai ca-
noni classici delle barche scandinave dell’epoca 
che erano molto basse e strette, con grandi slan-
ci e con un pescaggio elevato.

La barca di Sunden era per quei tempi molto lar-
ga rispetto alle dimensioni, aveva la poppa molto 
inclinata con timone esterno, un pescaggio re-
lativamente limitato e più della metà del peso 
totale concentrato nel bulbo per garantire una 
grande stabilità.

Le misure del Folkboat sono: lunghezza 7,64 m, 
larghezza 2,20 m, pescaggio 1,30 m, peso tota-
le 2.000 kg di cui 1.100 di zavorra esterna. L’ar-
mamento è a sloop con l’albero armato a 3/4 con 
sartie basse e diamante. La velatura è costituita 

da randa fiocco e spinnaker. Negli anni ne sono 
stati costruiti un gran numero principalmente 
in legno, data l’abbondanza di questo materia-
le nei paesi scandinavi, ma ultimamente si sono 
costruiti anche esemplari in vetroresina e con 
alberi in alluminio. Esistono flotte di Folkboat 
riuniti in Associazioni che fanno riferimento alla 
NFIA (Nordic Folkboat International Association) 
in numerosi paesi nordici ed anche in California 
a San Francisco ed in Canada.

La costruzione di Scilla è iniziata nel 1966 a Via-
reggio, ad opera di Umberto Bergamini, titolare 
di un piccolo cantiere, personaggio molto noto 
ed apprezzato per la sua grande esperienza e ca-
pacità e per la cura che metteva nelle sue rea-
lizzazioni, che, pur essendo già parecchio avanti 
con gli anni e con un solo aiutante, si dedicò al 
lavoro con l’attenzione e la pignoleria quasi ma-
niacale nella scelta dei materiali per le quali era 
conosciuto.

I legni utilizzati per la costruzione sono la quer-
cia per chiglia madieri e bagli, il frassino per le 
ordinate, il mogano per il fasciame, il teak per 
interni del pozzetto e coperta ed il silver spruce 
per l’albero. Tutta la ferramenta in acciaio inox è 
stata realizzata appositamente. La barca è dotata 
di un motore entrobordo Vire a 2 tempi da 7 HP. 

Scilla

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Umberto Bergamini · Viareggio (LU)

PROGETTISTA
Tord Sunden

ANNO DI PROGETTO
1942

ANNO DI VARO
1968

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
Folkboat

NUMERO VELICO
F 121

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
7,64

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,20

IMMERSIONE (M)
1,30

DISLOCAMENTO (KG)
2

MOTORIZZAZIONE
Vire 2 tempi 7 hp

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Versilia · Vele Storiche Viareggio
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Scilla è stata varata nell’aprile del 1968 a Viareg-
gio. Nei primi anni 70 è stato modificato il piano 
velico passando dall’originale armo a 3/4 all’at-
tuale 7/8 con sartie alte e crocette ed eliminando 
il diamante, per usare, all’occorrenza , oltre al 
fiocco anche un genova per aumentare un po’ la 

superficie velica altrimenti troppo ridotta per le 
normali condizioni di vento locali.

Nel 2010 sono stati eseguiti alcuni lavori come 
la sostituzione della vecchia coperta in teak con 
una nuova e la riverniciatura di scafo ed albero.
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Sira è una nuova costruzione su un famoso pro-
getto del disegnatore inglese Laurent Giles, che 
diede origine alla classe Vertue.
Si tratta di un’imbarcazione di 25 piedi proget-
tata nel 1936, anno del varo del primo esemplare 
Andrillot. La classe ottenne il nome Vertue nel 
1939, sull’onda di successo della vittoria di Epe-
neta alla Vertue Cup, organizzata dal Little Ship 
Club di Londra.

La linea ha un invidiabile reputazione come pic-
cola imbarcazione adatta a lunghe navigazioni, 
grazie ai tanti straordinari viaggi intrapresi su 
barche di questa classe, o che furono ispirate da 
essa, in particolare da Humphrey Barton, Eric e 
Susan Hiscock.

La linea di costruzione dello scafo è rimasta 
pressoché invariata nel tempo, mentre la parte 
della sovrastruttura ha subito varie trasforma-
zioni. Ad oggi sono state evase 230 autorizzazioni 
per la costruzione, di cui approssimativamente 
200 sono state portate a termine negli anni. Sira 
è il numero di costruzione 214.

Esiste una realizzazione in vetroresina, Vertue 
II, di 15 cm più larga rispetto al progetto origi-
nale. Dal 1970 i Vertue vengono anche prodotti in 
serie dal cantiere Bossoms di Oxford.

L’avventura di Sira è iniziata nel 1997 con l’ac-
quisto dei disegni ufficial, numero di costru-
zione 214. Per lo scafo è stato scelto un sistema 
costruttivo moderno che rispetto al sistema del 
fasciame tradizionale comporta miglior resi-
stenza, leggerezza e ridotta manutenzione nel 
tempo. Per la costruzione sono state usate delle 
ordinate temporanee per poter dare la forma al 
primo strato di fasciame da 12 mm in mogano. 
In seguito sono stati aggiunti due ulteriori strati 
di tranciato di mogano incollati incrociati, com-
pletando la struttura con uno strato di tessuto e 
resina epossidica.

Una volta completato, lo scafo è stato ribalta-
to e si è dato inizio alla costruzione di tutte le 
parti strutturali interne: ordinate in lamellare, 
madieri, bagli e paratie interne. Gli ambienti in-
terni, realizzati in mogano e verniciati a coppale, 

Sira

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Maritime Safety Advice · Viareggio (LU)

PROGETTISTA
J. Laurent Giles · Vertue

ANNO DI PROGETTO
1936

ANNO DI VARO
2018

ARMAMENTO
Sloop Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
Nuova costruzione

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Nuova costruzione

BANDIERA
Germania

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
7,97

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
7,97

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
6,70

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,42

IMMERSIONE (M)
1,35

DISLOCAMENTO (KG)
4,80

MOTORIZZAZIONE
Nanni 3.21 14,6 hp

SUPERFICIE VELICA (MQ)
44
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rispettano i disegni originali con alcune miglio-
rie e dettagli funzionali nello spirito di ottenere 
allo stesso tempo bellezza e massima utilità do-
vuti agli spazi ridotti.
Messi a punto gli ultimi dettagli, e per la prima 
volta a distanza di 20 anni dall’acquisto dei dise-
gni, l’imbarcazione ha preso la via verso il can-

tiere per ultimare le operazioni di assemblaggio 
della chiglia in piombo, montaggio albero e suo 
allestimento.

Varata a Marina di Pisa nel 2018 e sin dalle prime 
uscite la barca ha confermato le sue qualità veli-
che con un ottima stabilità di rotta.
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Sjorovarjenny

Sjorovarjenny è una barca di serie costruita da 
Sweden Yachts. Il modello è il C34, la prima bar-
ca da crociera prodotta dall’omonimo cantiere, 
fondato nel 1974 per costruire uno sfidante sve-
dese nell’America’s Cup del 1976.

Il progetto è di Kennet Albinson mostra una im-
pronta classica con profonda pinna di deriva, 
specchio di poppa a “cuore”, slancio di prua, ba-

glio centrale e generoso armo in testa d’albero. 
Apprezzabili le sue qualità marine, così come 
la solida costruzione e il volume sotto coperta, 
comparabile a barche ben più moderne. Di ele-
vata qualità anche l’attrezzatura di coperta e i 
rivestimenti interni, in teak.
Di questo modello, successivamente sostituito 
dallo Sweden Yachts 340, sono stati costruiti 330 
esemplari fino al 1985.

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Sweden Yachts · Henån, Svezia

PROGETTISTA
Kennet Albison

ANNO DI PROGETTO
1974

ANNO DI VARO
1978

ARMAMENTO
Sloop Marconi

NUMERO VELICO
ITA 14337

CERTIFICATO DI STAZZA
IRC

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2015

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
ClassicplastiC

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
10,15

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
10

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
9,10

IMMERSIONE (M)
1,85

DISLOCAMENTO (KG)
6.200

MOTORIZZAZIONE
Diesel entrobordo
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Costruita a Venezia dal maestro d’ascia Sergio 
Ciriotto nel 1963, come documenta una dichia-
razione al Registro Italiano Navale fu probabil-
mente chiamata Jadran, nome che appare nell’o-
riginale del certificato di stazza datato 1969. Da 
ua trentina di anni porta il nome Suhaily.

Il primo armatore risulta essere Ignazio Sampe-
ri, nel 1963 primo presidente del Circolo Nautico 
Santa Margherita di Caorle, fondatore della fa-
mosa regata “500x2”. Numerosi passaggi di pro-
prietà portano la barca a iscriversi alla fine degli 
anni 80 ai “Venturieri” di Chioggia e a essere poi 
tresferita in Toscana.

Appartenuta anche al rimessaggio in Bocca 
d’Arno, Suhaily fu acquistata da un ragazzo che, 
dopo molti lavori di manutenzione, intraprese 
un viaggio con il padre e la fidanzata durato cin-
que anni, durante i quali vissero alle Canarie e a 
Capo Verde e arrivarono fino in Senegal.

Necessitando di alcuni lavori urgenti, la barca 
fu imbarcata e riportata a Livorno in un rimes-
saggio del Calambrone che la compra ma non ne 
porta a termine il refitting.

È l’attuale armatore che, con l’aiuto della fidan-
zata, immolando per due anni ogni fine settima-
na, la rimette in condizione di navigare.
Viene riportata a legno l’opera viva e parte dell’o-
pera morta, lo scafo viene calafatato e vernicia-
to. L’impianto elettrico è rimesso a nuovo Ie il 
salpancora manuale sostituito con uno elettrico 
usato.

Suhaily è ormeggiata a Viareggio dove la coppia 
di armatori la raggiunge ogni fine settimana, 
continuando pazientemente a curarne le rifi-
niture del restauro e la manutenzione. E chissà 
forse un giorno l’albero in spruce originale ri-
troverà il suo posto.

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Sergio Cirotto · Venezia

PROGETTISTA
Sergio Cirotto

ANNO DI VARO
1963

ARMAMENTO
Sloop

NUMERO VELICO
ITA 78

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2011

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Restauro a cura degli armatori

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,34

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,62

IMMERSIONE (M)
1,05

DISLOCAMENTO (KG)
4.700

MOTORIZZAZIONE
Diesel Fiat 1300

Suhaily  Ex nome: Jadran
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Sula

Sula nasce nei cantieri Dufour a La Rochelle nel 
1972 col numero di costruzione 755. È un Arpège 
di seconda generazione, per le piccole migliorie 
apportate dal 1970.

Dal 1964 al 1975 furono costruite oltre 1500 Ar-
pège: stabile, veloce, sicura, manovriera, l’Ar-
pège è probabilmente lo scafo più prodotto al 
mondo.

Di enorme successo anche nel settore delle re-
gate più impegnative come La Transpacifique 
del 1969, dove Pen Duick V, il mostro da regata in 
alluminio di Tabarly, vinse ‘ingaggiato’ dall’Ar-

pège di Terlain, giunto secondo assoluto con lo 
scafo più piccolo di tutta la flotta.

Dopo un giro del mondo durato 15 anni e il to-
tale abbandono della barca per altri 10 anni in 
un cantiere di Fiumaretta (Ameglia), Sula è stata 
restaurata da parte degli attuali proprietari ri-
spettando l’originalità degli interni in mogano e 
salvando il vecchio Volvo Penta del 1973.

Nel 2017 durante la premiazione del Velista 
Dell’Anno organizzato dal Giornale della Vela a 
Santa Margherita Ligure, Sula ha ricevuto un 
premio per il suo restauro.

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Dufour S.A. · Perigny, Francia

PROGETTISTA
Michel Dufour · Arpège

ANNO DI PROGETTO
1967

ANNO DI VARO
1972

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
1/2 Tonner

MATERIALE SCAFO
Vetroresina

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2016

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Motorvela · La Spezia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
6,70

IMMERSIONE (M)
1,35

DISLOCAMENTO (KG)
3.600

SUPERFICIE VELICA (MQ)
48
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Porter & Haylett · Wroxham, Regno Unito

PROGETTISTA
Jack Laurent Giles

ANNO DI PROGETTO
1964

ANNO DI VARO
1965

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2005

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Gavazzi · Castiglioncello (LI)

BANDIERA
Regno Unito

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
6,90

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,70

IMMERSIONE (M)
1,35

DISLOCAMENTO (KG)
5.300

SUPERFICIE VELICA (MQ)
38

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio

Costruita a Wroxham da Porter & Haylett nel 
1965, Tesse è stata disegnata da Jack Giles su una 
precisa richiesta del primo armatore. Come scri-
ve su un articolo pubblicato nel febbraio del 1966 
su Yachting Montly, Tom Martin aveva insieme 
alla moglie una lunghissima esperienza di navi-
gazione in crociera a bordo di un’imbarcazione 
diventata ormai troppo grande e impegnativa: 
l’esperienza e l’avanzare dell’età avevano affinato 
e reso molto precise le sue esigenze.

In sintesi Martin chiede a Giles il disegno di una 
barca che avesse un armamento semplice, che 
fosse stabile in tutte le andature, facile e sicura 
da manovrare anche durante navigazioni impe-
gnative. Chiese anche un pozzetto sicuro e ac-
cogliente e una prua simile alla sua precedente 
barca, che lo stesso Giles poi definì come “flaired 
bow”, e che era stata già sperimentata anni pri-
ma sul Dorus Mhor.

Di superfice velica modesta, Tesse ha sin dalle 
sue origini un guardaroba molto semplice: ran-
da, genoa, spi e trinchetta su fiocco bomato. Nel 

corso degli anni la barca ha avuto diversi arma-
tori, cambiando via via nome: è stata così Alan-
nah of Alderney dal 1978, Grey Wanderer dal 1981, 
per poi tornare al suo nome d’origine nel 1983. Il 
suo penultimo proprietario, che ne è entrato in 
possesso nel 1990, ha navigato con Tesse dall’In-
ghilterra fino in Portogallo, Marocco e Spagna.
Nel 2003, l’attuale armatore l’ha trasferita via 
terra dalla zona di Huelva, in Spagna, fino a Ca-
stiglioncello presso il Cantiere Gavazzi che nel 
2005, a quarant’anni dal varo, ne ha concluso il 
restauro.

Durante il raduno delle Vele Storiche a Marcia-
na Marina di giugno 2008, a A Tesse è andato il 
Trofeo istituito dalla famiglia di Gerry Zacca-
gni - gentiluomo di mare, armatore per oltre 
trent’anni del celebre ketch Alzavola - come ri-
conoscimento all’imbarcazione dalle migliori 
caratteristiche marine unite al fairplay del suo 
equipaggio. Durante le manutenzioni invernali 
del 2010, decidendo di controllare lo stato dell’al-
bero, che era smaltato in bianco, è stata aspor-
tata la pittura e si è avuta una duplice sorpresa: 

Tesse
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il legno dell’albero era in ottime condizioni e si è 
scoperto che era stato costruito in Silver Spruce, 
legno pregiato e leggero. Così adesso l’albero è 

stato protetto con 10 mani di coppale trasparen-
te e la raffinata costruzione fa bella mostra di sé.

CANTIERE DI COSTRUZIONE
H. R. Stevens Ltd · Southampton, Regno Unito

PROGETTISTA
Frederik Sheperd

ANNO DI PROGETTO
1914

ARMAMENTO
Ketch aurico

MATERIALE SCAFO
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2019

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cantiere Francesco del Carlo · Viareggio (LU)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
21,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
18,52

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
13,11

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,72

IMMERSIONE (M)
2,10

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Vele Storiche Viareggio

Tirrenia II, ex Sappho, nasce da un progetto del 
grande Frederik Shepherd, un progettista che 
dal 1890 al 1939 disegnò 84 yachts, molti dei quali 
navigano ancora e mostrano le loro grandi doti 
di marinità, di abitabilità e di eleganza legate 
a buone doti velocistiche che permettono loro 
buoni risultati in regata. Shepherd è vissuto fino 
a 104 anni.

Il nome di Tirrenia II le viene attribuito da Guido 
Fiorentino, già presidente della sezione napole-
tana del Regio Yacht Club Italiano che l’acquistò 
nel 1924. Il Regio Yacht Club Italiano, su proposta 
di Fiorentino, istituì la Coppa Tirrenia destinata 
allo yacht che nel corso dell’anno avesse compiu-
to la migliore crociera. Tirrenia la vinse nel 1927 
e 1928, poi tra le altre fu assegnata a Dux, Jolande 
e Mizar. La consuetudine terminò con il conflitto 
mondiale.

Dal 1992 appartiene a Gianni Loffredo, già pre-
sidente dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca 
(AIVE), che la trovò nel Mar de Caraibi. Il suo 
restauro, uno dei primi effettuati con grande 
rispetto dell’originalità, fu eseguito da Ferluga 
e Luxich, prima che fondassero il Cantiere Alto 
Adriatico a Monfalcone sotto la supervisione di 
Carlo Sciarrelli. Dal 1993 ha navigato e parteci-
pato a buona parte delle manifestazioni per bar-
che d’epoca in Mediterraneo.

Dopo diversi anni a terra in riposo, la nuova ar-
matrice di Tirrenia II ha incaricato il Cantiere 
Francesco Del Carlo di restaurare nuovamente 
la stupenda barca che, dopo un accuratissimo e 
prestigioso lavoro, è tornata a navigare in forma 
perfetta dall’8 giugno 2019.

Tirrenia II  Ex nome: Dodoni, Sappho
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cesare Sangermani · Lavagna (GE)

PROGETTISTA
Cesare Sangermani

ANNO DI VARO
1960

ARMAMENTO
Ketch Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2021

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Cesare Sangermani · Lavagna (GE)

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
14,95

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
14,95

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,92

IMMERSIONE (M)
1,45

DISLOCAMENTO (KG)
22.000

SUPERFICIE VELICA (MQ)
210

Tulli è una piacevole ed elegante imbarcazione 
da crociera ben progettata e realizzata dal Can-
tiere Sangermani su specifiche del committen-
te. Lo scafo è in fasciame di mogano, il ponte e 
le sovrastrutture in teak. Gli interni sono molto 
eleganti, con un raffinato mobilio in mogano.
Per lungo tempo ricoverata in un capannone a 
Viareggio è stata scoperta dagli attuali proprie-

tari che se ne sono innamorati e hanno commis-
sionato il restauro totale al cantiere che l’aveva 
costruita: Sangermani a Lavagna.

Con un nuovo ponte in teak, nuovi impianti, nuo-
ve vele, Tulli inizia la sua nuova vita a Viareggio 
col XVI raduno VSV.

Tulli
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Violetta IV viene costruita nel 1957 su progetto di 
Giulio Cesare Carcano dai Cantieri Baglietto per 
Gino Alquati.
Subito dopo il varo partecipa alle regate di fine 
stagione a Sanremo e l’anno successivo alle se-
lezioni per lo scafo che dovrà difendere la Cop-
pa Italia, ma senza brillare. Poi, dopo una fuga-
ce apparizione alle regate di Genova, scompare 
dalle cronache.

Nel 1963 compare con il nome Nauta IV e il nu-
mero velico I 21 nella classifica del Campionato 
Italiano.

Nel 1976 la barca è registrata nel porto di Savona 
con nome di Bleus. Nel 1985 diventa proprietà di 
un architetto bolognese che la riporta al nume 
originario e, nei primi anni 90, la sottopone a un 
restauro. Segue un periodo di disarmo in un ca-
pannone di Ravenna.

Dal 2011 Violetta IV ha un nuovo armatore che la 
mantiene in ottime condizioni a Caorle, sotto il 
guidone del C.V. Conegliano e partecipa a even-
ti nazionali e internazionali come i Campionati 
Italiani e l’Enoshima Trophy.

* grazie per la ricerca all’ing. Andrea Rossi

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Canteri Navali Baglietto · Varazze (SV)

PROGETTISTA
Giulio Cesare Carcano

ANNO DI VARO
1957

ARMAMENTO
Sloop

CLASSE
5.50 Metri S.I.

NUMERO VELICO
I 21

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
9,50

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9,20

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
6,87

LARGHEZZA MASSIMA (M)
1,55

IMMERSIONE (M)
1,35

DISLOCAMENTO (KG)
1.850

SUPERFICIE VELICA (MQ)
29

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Circolo Velico Conegliano

Violetta IV  Ex nome: Nauta IV, Bleus
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Peter Dickie & Son · Regno Unito

PROGETTISTA
William McPherson Campbell

ANNO DI PROGETTO
1936

ANNO DI VARO
1937

ARMAMENTO
Cutter aurico

CERTIFICATO DI STAZZA
CIM

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2000/2004

CANTIERE ULTIMO REFITTING
Marco Bonacina · Cantieri di Olbia (SS)

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
18

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
16,25

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
12,60

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,85

IMMERSIONE (M)
2,25

DISLOCAMENTO (KG)
27.000

MOTORIZZAZIONE
Volvo 70 hp

SUPERFICIE VELICA (MQ)
158

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
YCS

Vistona  Ex nome: Nancy Rose, Dalriada

Costruita nel 1937 nel cantiere gallese Peter Di-
ckie & Son, Vistona è appartenuta a un ufficiale 
in pensione della Royal Navy e a una società di 
charter di Cannes.

Dai primi anni Settanta è diventata un’imbarca-
zione scuola del Centro Velico d’Altura e dei Ven-
turieri di Chioggia, al comando del duca Gian 
Marco Borea d’Olmo, che ha navigato a bordo di 
Vistona dal 1967 fino alla sua scomparsa, avve-
nuta nel 1999 all’età di 78 anni. Da quel momento 

i figli Gianbattista e Ottavia si sono presi cura di 
Vistona che, dal 2001 al 2004, è stata restaurata 
in Sardegna dal maestro d’ascia Marco Bonacina.
L’armo a ketch bermudiano è stato sostituito da 
quello originale a cutter aurico.

Vistona compie ogni anno circa 3.000 miglia di 
navigazione e ha spesso preso parte al Trofeo 
Bailli de Suffren, la regata d’altura che collega 
Saint-Tropez a Malta, con tappa in Sardegna a 
Porto Rotondo.
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CANTIERE DI COSTRUZIONE
Woodnutt · Cowes, Regno Unito

PROGETTISTA
Jack Laurent Giles

ANNO DI PROGETTO
1950

ANNO DI VARO
1950

ARMAMENTO
Cutter bermudiano

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

CANTIERE ULTIMO REFITTING
Fulvio Ceretti

BANDIERA
Germania

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
10,80

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
9,92

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
7,31

LARGHEZZA MASSIMA (M)
2,50

IMMERSIONE (M)
1,60

DISLOCAMENTO (KG)
7.500

MOTORIZZAZIONE
Nanni Diesel 21 cv

SUPERFICIE VELICA (MQ)
49

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Club Nautico Marina di Carrara

Vive è stata progettata nel 1950 dallo yacht desi-
gner Laurent Giles e costruita nel cantiere Woo-
dnutt sull’isola di Wight per il suo primo arma-
tore, che abitava a Venezia.
Originariamente aveva la deriva mobile.

Nel corso dei decenni sono stati aggiunti una 
chiglia fissa (3 tonnellate di piombo) e infine il 
bompresso. 
Lo scafo è in mogano con doppio fasciame incro-
ciato.

Vive
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Nel 1959 il grande ed eclettico progettista ita-
liano Giulio Cesare Carcano progetta Volpina, 
la prima di cinque barche dello stesso nome in 
classe 5.5 che Carcano progetterà per sé.
La barca ha sezioni a V profondo, è corta al gal-
leggiamento, ha un dislocamento molto basso.

Qualche mese dopo il varo Carcano inizia a rega-
tare e nella Settimana Internazionale di Genova 
del 1961 Volpina è il vincitore assoluto. A segui-

to di questo risultato la barca è selezionata per 
la Scandinavian Gold Cup, ma qualche errore 
dell’equipaggio ne limita i risultati. Ma sarà un 
ottimo allenamento e Volpina conquisterà il ter-
zo posto nel Campionato del Mondo di classe 5.5.
Grande successo per una barca italiana ed un 
progettista italiano.
Dal 2011 l’attuale armatore mantiene Volpina in 
ottimo stato di manutenzione e la barca parteci-
pa a molte regate.

Volpina

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantieri Navali Baglietto · Varazze (SV)

PROGETTISTA
Giulio Cesare Carcano

ANNO DI PROGETTO
1959

ANNO DI VARO
1960

ARMAMENTO
Sloop Marconi

CLASSE
5.50 Metri S.I.

NUMERO VELICO
ITA 33

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Alluminio

ANNO ULTIMO RESTAURO
2018

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Claudio Riva

BANDIERA
Italia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
8,20

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
8,20

LARGHEZZA MASSIMA (M)
1,90

IMMERSIONE (M)
1,35

DISLOCAMENTO (KG)
1.800

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
Nauticlub Moniga
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Whisper nasce dalla matita geniale di Britton 
Chance Jr nel 1983 e viene costruito al cantiere 
di Ginevra Transléman, in lamellare di mogano, 
per l’armatore svizzero P. Binder col quale par-
tecipa a qualche regata come il Mondiale del 1988 
senza brillare nei risultati.
Diviene successivo armatore Laurent Pinget 
senza però prendere parte a regate di rilievo, 
nel 1999 cede Whisper ad Ambroise Johnson, 
presidente della Classe Internazionale 5.5 m S.I. 
Quest’ultimo effettua alcune importanti modi-
fiche alla barca come la sostituzione dell’albero 
con uno in fibra di carbonio e la risistemazione 
di tutte le manovre di bordo in chiave più mo-
derna. Johnson fa anche disegnare un nuovo ti-
mone al progettista Seb Schmidt che ne aumenta 
sensibilmente le performance.

Nel 2003 Whisper arriva secondo nella categoria 
degli Evoluzione ai Campionati del Mondo di Be-
nodet dimostrandosi barca molto competitiva. 
Nel 2004, l’anno di maggiori successi, vince sem-
pre nella divisione degli Evoluzione i Mondiali di 
Torbole, il Campionato Italiano e il Campionato 
Svizzero, nonché è primo assoluto alla fine del-

la serie di regate stagionali del Lago di Ginevra 
davanti a ben 38 concorrenti e nella Coupe de la 
Harpe.

I successi di Whisper non si fermano e, sempre 
con Johnson al timone, si registrano le vittorie 
nella divisione Evoluzione nella Coupe de la Har-
pe del 2004, 2006 e 2007, la vittoria del Campio-
nato Svizzero nel 2005 e 2006 e ancora la vittoria 
dei Campionati del Mondo del 2007 a Sanremo.

Nel 2008 Whisper arriva in Italia, acquistata da 
Richard Leupold, e viene stazzata col numero 
velico ITA-57. Leupold, alle prime esperienze in 
questa classe, non si tira indietro e partecipa at-
tivamente a tutte le regate, compresi i Campio-
nati del Mondo, guadagnandosi presto i galloni 
di Presidente della Classe Italiana. Da quel mo-
mento l’attività di Whisper è sempre molto viva-
ce sui campi di regata dove conquista tutti i titoli 
nazionali nella divisione Evoluzione dal 2009 ad 
oggi e vince nel 2012 il Campionato Italiano Over 
All.

* grazie all’ing. Andrea Rossi per la ricerca

Whisper

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Transléman · Collonge-Bellerive, Svizzera

PROGETTISTA
Britton Chance Jr

ANNO DI VARO
1983

ARMAMENTO
Cutter Marconi

CLASSE
5.50 Metri S.I.

NUMERO VELICO
ITA 57

MATERIALE SCAFO
Lamellare di mogano

MATERIALE ALBERO E BOMA
Carbonio e alluminio

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
10

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
10

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
8,90

LARGHEZZA MASSIMA (M)
1,90

IMMERSIONE (M)
1,30

DISLOCAMENTO (KG)
1.850

SUPERFICIE VELICA (MQ)
30

CLUB O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
CVMV
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Restauri in corso nei cantieri viareggini
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Ciaccona: questo nome designa un tipo di dan-
za rinascimentale spagnola nonché una forma 
musicale derivata dalla danza stessa in tempo 
ternario su un basso sincopato ostinato. Gran-
di compositori come Bach e Beethoven hanno 
scritto pezzi musicali sul genere di Ciaccona.

Evidentemente era un conoscitore e amante di 
musica il primo committente dello yacht costru-
ito nel 1954 dal cantiere Sangermani, il più famo-
so in Italia per la costruzione di barche di legno, 
su progetto di Jack Laurent Giles che in quegli 
anni era all’apice della fama avendo progettato 
barche molto veloci e molto marine sul regola-
mento RORC di regata.
Di quegli anni sono famosi capolavori come Mi-
randa IV, Nina V, Artica II (anche questa costru-
ita da Sangermani) che hanno segnato la storia 

delle regate e dello yachting.
Nonostante le sue linee di carena e la sua gene-
rosa velatura, Ciaccona non partecipò a molte 
regate e ben presto divenne una comoda barca 
da crociera, ampia e arieggiata e quindi adatta al 
Mediterraneo.

Necessitando un intervento importante di re-
stauro perché da anni vengono rimandate alcu-
ne manutenzioni e controlli alle quali barche di 
oltre 60 anni devono adeguarsi,
Ciaccona inizia nell’autunno 2021 una serie di 
controlli e manutenzioni straordinarie in vista 
di un restauro totale presso il Cantiere Checchi 
di Massarosa
Siamo felici di riproporla oggi come una grande 
sorpresa per gli appassionati di yacht d’epoca e 
di legno.

Ciaccona

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cesare Sangermani · Lavagna (GE)

PROGETTISTA
Jack Laurent Giles

ANNO DI PROGETTO
1954

ANNO DI VARO
1954

ARMAMENTO
Sloop

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
14,27

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
14,27

LARGHEZZA MASSIMA (M)
3,30

IMMERSIONE (M)
2,30
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Danae è un raffinato progetto di Illingworth co-
struito da Sangermani nel 1955.
Nel 2002 il due alberi è stato oggetto di un im-
portante restauro effettuato presso il cantiere 
navale Francesco Del Carlo di Viareggio.

Fra gli interventi eseguiti, lo smantellamento 
della vecchia coperta in teak, la ricostruzione 
dei trincarini e di gran parte dei bagli in legno di 
acacia. Il nuovo ponte è oggi composto da doghe 
di teak dello spessore di 15 millimetri, posato 

su due strati di compensato marino dello spes-
sore di 10 millimetri l’uno. Le condizioni in cui 
versava l’imbarcazione hanno imposto anche la 
parziale sostituzione del fasciame in corrispon-
denza delle lande, la ricostruzione del pozzetto, 
delle fiancate della tuga e il rifacimento dell’im-
pianto elettrico.

Durante il XVI Raduno VSV troviamo Danae nei 
capannoni del Cantiere Francesco Del Carlo in 
attesa di intraprendere un nuovo refitting.

Danae

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cesare Sangermani · Lavagna (GE)

PROGETTISTA
Illingworth & Primrose

ANNO DI PROGETTO
1954

ANNO DI VARO
1955

ARMAMENTO
Yawl Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
16,94
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Concepita da Philip L. Rhodes e costruita nel 
1962 secondo le più alte specifiche da Abeking & 
Rasmussen per un uomo d’affari francese, Gael è 
un ketch ausiliario classico unico ed eccezionale. 

Solo il legno della migliore qualità è stato scelto 
per costruire il suo scafo a doppio fasciame e il 
ponte il ponte in teak e la sovrastruttura. Tutti i 
fissaggi sono in bronzo al silicio.

Gael porta fino a 250m² di vele di bolina sui suoi 
alberi cavi in abete Sitka ed è dotato di tutti i 
sistemi moderni per l’elettronica aggiornata, 
l’hardware per la gestione delle vele e l’aria con-
dizionata.
Nessuna spesa è stata risparmiata nella sua co-
struzione e a oggi riceve tutta la manutenzione, 
gli aggiornamenti e la cura che un classico Gent-
leman’s Yacht richiede durante la sua vita.

Gael

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Abeking & Rasmussen · Lemwerder, Germania

PROGETTISTA
Philip Rhodes

ANNO DI VARO
1962

ARMAMENTO
Yawl Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
23,16

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
23,16

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
16

LARGHEZZA MASSIMA (M)
5,22

IMMERSIONE (M)
3

DISLOCAMENTO (KG)
30.000

SUPERFICIE VELICA (MQ)
250
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Marimax, un motoyacht Admiral 700 costruito 
nel 1970 dal Cantierie di Lavagna, è stata acqui-
stato nel 1973 dalla famiglia Di Martino di Pisa e 
fin da quella data la proprietà è sempre rimasta 
la stessa.
La famiglia negli anni ha provveduto al perfetto 
mantenimento dell’imbarcazione, apportando 
nel tempo tre refitting importanti.

Nel 2000 furono sbarcati i due motori di propul-
sione e ripristinato tutti i sistemi di bordo elet-
trici, elettronici, meccanici ed idraulici, con la 
supervione da parte del Registro Navale Italiano.
Nel 2008 è stata rifatta la coperta, intervenendo 

anche su il ripristino dell’imbagliatura piu logo-
rata sottostante.

Nel 2010 è stato sostituito completamente il fa-
sciame di mogano massello e nel 2014 è stato ri-
costruito per intero la battagliola di prua ed il 
suo capo di banda.

Marimax monta due motori di propulsione Ge-
neral Motors Detroit diesel (GM diesel 8V71).
I lavori di restauro sono stati effettuati dal Can-
tiere Francesco Del Carlo di Viareggio, lo stesso 
dove vengono regolarmente svolti lavori di ma-
nutenzione ordinaria.

Marimax

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantiere di Lavagna · Lavagna (GE)

PROGETTISTA
Cantiere di Lavagna · Lavagna (GE)

ANNO DI PROGETTO
1970

ANNO DI VARO
1970

ARMAMENTO
Motoryacht

MATERIALE SCAFO
Legno a fasciame classico

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
17

LARGHEZZA MASSIMA (M)
4,60
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Il motoryacht Portola è stato varato nel 1928 dal 
cantiere californiano Harbor Boat Works.
Il progettista era Daniel Millard Callis, eminente 
figura dello yachting californiano che ha proget-
tato e poi supervisionato la costruzione di im-
barcazioni protagoniste di celebri pellicole hol-
liwoodiane, dal vascello da “Gli ammutinati del 
Bounty” con Clark Gable, del 1935, al Portola, uti-

lizzato nel 1959 per alcune celeberrime scene del 
film cult “A qualcuno piace caldo” con Marilyn 
Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon.

Arrivata via nave dal Mar dei Caraibi a Viareg-
gio, Portola è ora passata alle cure del Cantiere 
Francesco Del Carlo per un restauro che faccia 
onore alla sua storia.

Portola

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Harbor Boat Works · Long Beach (CA), Stati Uniti

PROGETTISTA
Daniel Millard Callis

ANNO DI VARO
1928

ARMAMENTO
Motoryacht

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
24,70

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
24,70

LARGHEZZA MASSIMA (M)
5,66

IMMERSIONE (M)
2,15
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Jack Laurent Giles è stato il grande innovatore 
del concetto di Motorsailer, il famoso 50/50.
I motorsailer precedenti erano imbarcazioni co-
mode, armate con poca vela, utilizzata solo alle 
andature portanti o per ridurre il rollio di una 
carena che era poco adatta alla propulsione a 
motore. Il tutto alla ricerca di compromessi tra 
la navigazione a motore o a vela, tipicamente con 
scarsa manovrabilità e scarse qualità di naviga-
zione se non in caso di vento forte.

Fu Laurent Giles che raggiunse la perfetta fusio-
ne tra il profilo dello scafo di uno yacht da regata 
e la sovrastruttura di un’imbarcazione a motore.
Ben fornita di potenza in caso di necessità, Star 

Sapphire è una veloce barca a vela con un design 
estremamente efficiente. In pratica offre la sta-
bilità e il comfort di una barca a vela insieme alla 
prevedibilità del programma di trasferimenti e 
di navigazione offerta dagli scafi a motore.

Dopo un sostanziale refit avvenuto dal 2005 al 
2006, questo yacht unisce prestazioni eccellenti 
tanto a motore che a vela e consentendo di par-
tecipare anche a regate veliche mantenendo un 
grande comfort in navigazione.
Tra il 2021 e il 2022 Star Sapphire torna alle cure 
del Cantiere Francesco Del Carlo per una nuova 
serie di lavori di refitting.

Star Sapphire

CANTIERE DI COSTRUZIONE
Cantiere Beltrami · Genova

PROGETTISTA
Jack Laurent Giles

ANNO DI VARO
1957

ARMAMENTO
Yawl Marconi

MATERIALE SCAFO
Legno

MATERIALE ALBERO E BOMA
Legno

ANNO ULTIMO RESTAURO
2006

CANTIERE ULTIMO RESTAURO
Classic Works · La Ciotat, Francia

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (M)
22,20

LUNGHEZZA IN COPERTA (M)
22,20

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (M)
15,24

LARGHEZZA MASSIMA (M)
5,10

IMMERSIONE (M)
2,40

DISLOCAMENTO (KG)
35.000
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