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BLUE MIND
AMER YACHTS, A BETTER WORLD.

blue mind noun [U] /blu:.’maind/
a calm state of mind caused by being close to water, for example when looking at the ocean 

or swimming or stay on board on Amer Yachts. 

#evolutionarybiology  #neuroimaging  #neurophysiology  #bluemind  #amygdala  #prefrontalcortex
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Una panoramica 
della spettacolare area 
espositiva del Salone 
Nautico di Genova.
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Il Salone Nautico 
di Venezia si terrà 
dal 28 maggio 
al 5 giugno
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La quintessenza dell’innovazione. Azimut Grande Trideck offre una nuova area living 
mai vista prima su uno yacht di queste dimensioni: la Sea View Terrace. Si tratta di un 
ponte intermedio rialzato a poppa che si frappone fra i tradizionali ponti di un trideck, 
creando il suggestivo effetto di una cascata di terrazze che, dal Sundeck, scendono 
verso il mare.
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E D I T O R I A L E

fatta di competenza e di professionalità specifiche, in 
grado di produrre una sintesi perfetta di avanguardia, 
design, artigianalità, alta tecnologia e business.
Cantiere dopo cantiere, da Sanlorenzo a Benetti, da 
Azimut a Ferretti, si comprende come la manifattura 
industriale italiana sia diventata ancora più innovati-
va non solo per l’eleganza delle imbarcazioni, per la 
perfezione dell’accessoristica, vero vanto italiano, 
unico al mondo, ma soprattutto per la ricerca in quel-
la direzione green che significa modernità, sostenibi-
lità, maggiore efficienza costruttiva e grande rispetto 
per il mare.  E i riscontri sono premianti come dimo-
stra lo straordinario risultato del-
la nostra nautica da diporto che 
nei primi 10 mesi del 2021 ha 
visto il proprio export di yacht e 
altre imbarcazioni crescere del 
27,3 per cento rispetto al periodo 
precedente. E che negli ultimi 12 
mesi, terminanti a ottobre 2021, 
ha toccato un nuovo massimo 
storico delle sue vendite all’este-
ro, pari a 3 miliardi di euro, se-
condo il rapporto della Fondazio-
ne Edison.
Volendo continuare con i nume-
ri, l’Ufficio studi di Confindustria 

Nautica informa che «i dati definitivi di consuntivo si 
attesteranno quasi certamente nella fascia superiore 
di stima, con il fatturato globale dell’industria italiana 
della nautica che potrebbe sfiorare la soglia dei 6 
miliardi di euro, tornando ai livelli massimi già rag-
giunti dal settore nel biennio 2007/2008».
La nuova verve del Made in Italy è quindi dovuta 
anche alla Blue economy del settore Nautico che, a 
buon diritto, dovrebbe essere posto sullo stesso piano 
della moda, del design e del food perché, costituisce 
un innegabile fulcro distintivo di competitività e di 
eccellenza. Per non parlare dell’importanza del turismo 
nautico e delle marine, in relazione al contesto del 
territorio, con le sue realtà gastronomiche, artistiche, 
architettoniche e culturali, quelle in grado di regalare 
il senso pieno dell’italian style.  �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello che raccontiamo 
in questo terzo numero monografico 
di Panorama Collezione dedicato alla 
Nautica italiana è la lunga storia di 
un’industria figlia di una solida tradizione,di Maurizio 

Belpietro
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662
QUEL PADIGLIONE BLU CHE HA 
FATTO LA STORIA DELLA NAUTICA
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A P P U N T A M E N T I  A N N U A L I

Dal 1962 a oggi è diventato un punto 
nodale per il settore. Nei suoi attuali 

200 mila metri quadrati di spazi, 
all’aperto tra terra e acqua, ospita 
ogni anno migliaia di imbarcazioni, 

dal più piccolo gommone, al 
megayacht. Edizione dopo 

edizione ha conquistato sempre più 
autorevolezza, anche grazie al ruolo 
strategico di Confi ndustria Nautica. 

Ha promosso la vela, portando 
in fi era Azzurra, Luna Rossa. 

Mascalzone Latino. Ha dimostrato di 
saper navigare con mare forza 9 negli 

anni della grande crisi. Ha pianto 
con la sua città la tragedia del ponte 
Morandi. Coraggiosamente ha tenuto 

testa alla pandemia, organizzando 
comunque l’edizione del 2020 in 

presenza. E dal 22 al 27 settembre 
2022 sarà di nuovo «in onda».

Ieri e oggi. 
A sinistra, 
un’immagine del 
Salone negli Anni 
’60 con l’iconico 
Padiglione 
circolare S. 
A destra, il layout 
contemporaneo 
con una 
spettacolare 
area espositiva 
sull’acqua.
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A P P U N T A M E N T I  A N N U A L I

di Chiara Risolo

e quel tratto di mare davanti al miti-
co Padiglione Blu potesse parlare! 
Calmo o in tempesta, è stato, e con-
tinua a essere, il testimone chiave di 
una storia affascinante e avventurosa. 

Ambientata a Genova, narra di uomini visionari 
e caparbi, specializzati nell’interpretazione dei 
sogni. 

È la storia del Salone Nautico, per tutti sempli-
cemente il Nautico (dettaglio non da poco) che, il 
prossimo settembre, dal 22 al 27, alzerà il sipario 
sulla 62esima edizione. «Un’età» che porta con 
disinvoltura, senza nascondere i segni lasciati dalla 
crisi finanziaria del 2008 che ha asfaltato anche la 
nautica, dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018 
e dalla più recente pandemia. Anzi, mostra le sue 
rughe con un certo orgoglio a riprova del fatto che, 
anche in momenti neri come la pece, lui, il Nauti-
co, non ha mai spento gli entusiasmi, la voglia di 
esserci comunque, di raccontare a tutti che la blue 
economy nel mondo, piaccia o meno, parla italiano. 

La cronaca di un successo annunciato è già tutta 
in quei 300 mila biglietti staccati all’ingresso della 
prima edizione, il 27 gennaio del 1962. Duecen-
tocinquanta lire cadauno per vedere da vicino gli 
avveneristici scafi Italcraft dei fratelli Sonnino, dei 
cantieri Picchiotti o i primi proto-gommoni Pirelli, 
Garma e Zodiac, imbarcazioni fino a quel momento 
sconosciute, dal design alquanto strambo. 

Il Nautico allarga la sua area espositiva con pas-
so svelto, potendo contare anche su una bella fetta 
di mare in cui, vinti i timori iniziali, gli espositori 
cominciano a calare i loro gioielli (nel ‘62 in acqua 
c’è soltanto un impavido Giannutri, motoryacht 
di 14 metri e mezzo). Le barche sono sempre più 
numerose, più grandi, innovative, attraggono mi-
gliaia di visitatori e di giornalisti da tutto il mondo. 

Nodale il 1966, quando Confindustria Nauti-
ca (allora si chiamava Ucina) prende il timone 
dell’evento che infatti si apre rapidamente a 
convegni, dibattiti, incontri con le istituzioni, 
i governi. Il Salone oltre a essere un posto in cui 
il saper fare italiano fa mostra di sé, e fa vendere 
(tanto), diventa strategico per capire che aria tira 
nel Paese e non ultimo anche un luogo frequentato 
volentieri da pezzi da novanta del jet set interna-
zionale: tra gli stand sfilano con distratta signorilità 
gli Agnelli, i reali di Monaco, Karim Aga Khan. 

Il Nautico conquista miglia, notorietà, auto-
revolezza. Fa da cassa di risonanza al mito: nel 

S

In alto, le prime 
imbarcazioni 
a vela. Sopra,
un giovanissimo 
Alberto di Monaco 
con il padre 
Ranieri III.

1962

1982
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A P P U N T A M E N T I  A N N U A L I

1983 al Salone arriva quello schianto di Aquarama. 
L’étoile del mare creata dal genio di Carlo Riva si 
deve dividere il plauso con un‘altra prima donna 
perché l’83 è anche l’anno di Azzurra. 

Reduce dalla sua prima Coppa America, con lo 
scafo che sa ancora di sale, quello delle competi-
tive acque di Newport nel Rhode Island, incanta i 
visitatori. Gloriosa, converte legioni di italiani alla 
passione per la vela. Uno sport nuovo che, non è 
blasfemo ammetterlo, riesce perfino a oscurare 
per un po’ le luci della ribalta della dea Eupalla. 

Il tifo e l’ammirazione per queste imbarca-
zioni che volano sul mare portate dal vento, 
crescono talmente tanto che dagli Anni ’90 in 
poi diventano protagoniste assolute del Salone. 
Confindustria Nautica crede fortemente in questo 
comparto e dal canto suo il comparto comprende 
quanto sia importante passare per la Superba. 

A sinistra, 
il principe 

Shah Karīm al-
Husaynī, meglio 

conosciuto come 
l’Aga Khan, in 

visita al Salone.

Un dettaglio 
dell’area tematica 
chiamata Sailing 
World, che oggi 
ospita le barche 
a vela. 

1983

1982

1963



20     Panorama  
Collezione

A P P U N T A M E N T I  A N N U A L I

Tra gli ospiti dell’edizione 1980, Ambrogio Fogar, 
mitico navigatore ed esploratore, scomparso 
nel 2005. Sotto, una panoramica dell’area 
espositiva dedicata oggi ai battelli pneumatici. 

1980

Tra le vele issate in bella mostra, svettano quelle 
epiche di Luna Rossa (nel 2000) e di Mascalzone 
Latino (nel 2003). 

Genova è sempre più padrona dei mari. Si 
guadagna la stima di Capi di Stato e ministri. 
Rimangono negli annali le visite di Francesco 

Cossiga, Bettino Craxi, Silvio Berlusconi, soltanto 
per citarne alcuni. 

Resta indelebile quella del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. È il settembre del 2018. 
Si piange a Genova. Il recentissimo crollo del ponte 
Morandi ha spezzato vite e disegnato una nuova 
geografia in cui le uniche coordinate leggibili sono 
quelle delle emozioni. 

C’è silenzio al Salone, un silenzio che si può 
toccare, ma c’è anche la convinzione che è giusto 
esserci e ricordare. Le barche, i numeri, i fatturati 
di una nautica italiana che intanto, uscita dalla 
crisi, riprende la sua corsa, passano perfino in 
secondo piano. 

In fondo, il Nautico, senza nulla togliere agli 
altri boat show, ha per sua natura una rara capacità, 
quella di remare insieme con la gente, con il Paese. 
Di intrecciare business e umanità. Di usare cuore 
e polmoni anche quando una pandemia ferma il 
mondo: mentre gli altri Saloni internazionali ab-
bassano la saracinesca, l’edizione 2020 a Genova 
si fa. In presenza. 

Il Nautico è così, come l’Immarciscibile rosa di 
Borges. È il porto italiano sui mari del mondo, da 
cui ogni anno, puntuali, salpano uomini visionari 
e caparbi, specializzati nell’interpretazione dei 
sogni.  �
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I N T E R V I S T A / 1

Presidente, che Salone 
sarà il 62esimo?
Coniugherà la solidità del 
passato e la visione del 
futuro. Ha già all’attivo 61 
edizioni, un patrimonio 
unico. È un simbolo del 
Paese che reagisce, innova, 
investe, riparte. Sarà 
concreto, il trait d’union tra 
domanda e offerta. 
Nel 2023 saranno 
terminati i lavori del 
nuovo Waterfront di 
Levante Stiamo lavorando 
per proseguire il percorso 
Road to 2023 iniziato nel 
2020. Per quella data 
avremo un layout 
spettacolare, funzionale e 
scenografico, che 
imprimerà al Salone 
ulteriore forza, 
confermando la sua 
centralità in Europa e nel 
Mediterraneo.
È vero che l’Italia oggi è 
padrona dei mari?
La nautica è un fiore 
all’occhiello del made in 
Italy, un’eccellenza a livello 
mondiale. Confermiamo la 
forte propensione 

all’export, con un tasso di 
esportazione dell’86 per 
cento della produzione di 
unità da diporto. Siamo 
leader mondiali nella 
costruzione di superyacht, 
con oltre il 50 per cento 
degli ordini globali, e nei 
settori delle imbarcazioni 
pneumatiche, della 
componentistica e degli 
accessori. Abbiamo 
registrato un exploit di 
crescita dell’export della 
cantieristica, che nell’anno 
terminato a ottobre 2021, 
ha toccato il valore storico 
di 3 miliardi di euro.
La guerra avrà ricadute 
sulla nostra nautica?
Monitoriamo gli sviluppi, 
anche attraverso gli uffici di 
Confindustria nazionale e 
EBI, European Boating 
Industry, la federazione 
europea di settore. A oggi 
non abbiamo registrato 
significative esposizioni con 
riferimento agli ordini delle 
commesse già in portafoglio 
dei cantieri, che hanno 
consegne sino a tre anni.  �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAVERIO CECCHI 
Presidente 
di Confindustria 
Nautica 
per il quadriennio 
2019-2023.

Uno scorcio suggestivo del Salone di Genova con le imbarcazioni a vela allineata per il piacere dei visitatori.

«NOI ANDIAMO A GONFIE 
VELE» PAROLA DI CECCHI
Confindustria Nautica, che guarda 
già al 2023, ribadisce la centralità 
della fiera ligure d’autunno.
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I N T E R V I S T A / 2

Qual è il ruolo di 
Confindustria Nautica? 
Sostiene il comparto. Sono 
imprescindibili le attività di 
monitoraggio e 
informazione ai soci, a 
cominciare, per esempio 
dalla questione ucraina. 
In concreto? 
A febbraio è stato costituito 
il Comitato Sostenibilità 
per approfondire temi quali 
la decarbonizzazione, la 
digitalizzazione e l’end-of-
life. L’Associazione è 
impegnata anche sul fronte 
del sostegno all’export con 
attività mirate 
all’internazionalizzazione 

del comparto. A marzo, ha 
organizzato con Agenzia 
ICE una collettiva di 
aziende italiane al Dubai 
Boat Show e riconosciuto il 
patrocinio a sei Saloni 
Nautici italiani. 
E per i giovani?
Abbiamo appena firmato 
una convenzione con 
Promostudi, la Fondazione 
che gestisce il Campus 
Universitario La Spezia. È 
un’occasione per le 
imprese di avere in futuro 
personale qualificato e per 
gli studenti di partecipare 
al mondo del lavoro.
Come vede il futuro 
dell’industria nautica 
italiana?
I dati sono confortanti. Le 
stime del nostro Ufficio 
Studi confermano una 
possibile crescita del 
fatturato globale intorno al 
23,8 per cento, con un 
range di variazione del più 
o meno 5 per cento. I dati 
definitivi di consuntivo 
2021 si attesterannonella 
fascia superiore di stima 
con un fatturato 
complessivo che potrebbe 
sfiorare i 6 miliardi di euro, 
tornando ai livelli massimi 
raggiunti nel biennio 
2007/2008. �
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In alto, due immagini storiche, il Salone del 1983 
e un giovanissimo Giovanni Soldini. 

MARINA STELLA
Infaticabile, 
caparbia e 
sempre in prima 
linea. Dal 2009 è 
direttore generale 
di Confi ndustria 
Nautica. 

CONFINDUSTRIA NAUTICA 
È COME UN PORTO SICURO
Promuove e tutela il settore dal 1966 
attraverso iniziative concrete. Come 
racconta la direttrice Marina Stella.
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I L  P A R E R E

SYBAss 
è un’associazione 
internazionale 
che dal 2007 
rappresenta 
i principali 
costruttori 
del mondo 
di super yacht 
a motore e a vela. 
Al momento i soci 
sono 24.  

Lorenzo 
Pollicardo, classe 
1960, 
è direttore tecnico 
ambientale di 
SYBAss, la Super 
Yacht Builders 
Association.

LORENZO POLLICARDO

GLI ALLARMISMI NON SERVONO
La parola autorevole di un ingegnere navale, direttore 
tecnico e ambientale dell’associazione di super yacht.
di Ginevra Filippini

Modi gentili, affilata capacità di 
analisi e nervi saldi. Lorenzo 
Pollicardo, ingegnere navale, è 
un uomo che conosce il mare, 

e la gente di mare, come le sue tasche. Primo 
italiano a essere entrato nel team di SYBAss, 
la Super Yacht Builders Association (asso-
ciazione mondiale dei costruttori di super 
yacht), per cui riveste il ruolo di direttore 
tecnico ambientale, grazie alla sua visione 
internazionale e aggiornata del comparto, 
con la cautela che il momento impone, ma 
con altrettanta lucidità, esclude possibili 
crisi all’orizzonte. 

«Purtroppo nessuno di noi può sapere 
che cosa accadrà nei prossimi mesi, ma 
la ratio da una parte e i numeri dall’altra 
scongiurano il panico. Il mercato ora è tal-
mente forte e travolgente che può com-
pensare l’eventuale assenza di commesse 
russe. In altre parole, i costruttori possono 
riconsiderare ordini che proprio a causa di 
una fortissima domanda, non riuscivano a 
evadere» afferma. «Senza dimenticare poi 

che il mercato russo degli yacht sopra i 40 
metri incide sulla produzione mondiale 
per il 9 per cento circa. Pertanto, acclarata 
la catastrofe che merita una risoluzione 
pacifica quanto prima, stringendo sul tema 
specifico dei grandi yacht è ragionevole 
essere prudenti, senza allarmismi». 

La vera conseguenza negativa, secondo 
Pollicardo, potrebbe essere all’immagine 
del comparto. «Nel caso dell’Italia, per 
esempio, c’è voluto un ventennio per far 
capire alla politica quale sia il grande valore 
del comparto in termini occupazionali e 
produttivi. Senza entrare nel complesso 
tema delle sanzioni, possiamo dire che la 
stigmatizzazione di alcuni media in merito 
ai sequestri dei mega yacht di proprietà 
degli oligarchi non è una gran bella pub-
blicità per i cantieri». E continua: «Vorrei 
ricordare un episodio che la dice lunga in 
proposito. Il ministro dei Trasporti inglese, 
Grant Shapps, si è fatto immortalare com-
piaciuto davanti a Phi, yacht sequestrato 
nel distretto finanziario di Canary Wharf 
a Londra poiché ritenuto di proprietà di 
uomo vicino a Putin». 

Secondo Pollicardo la nautica ha co-
munque una grande ulteriore opportunità 
per non piegarsi a queste logiche «social e 
poco reali», ovvero la sostenibilità. 

«L’attenzione ai nostri mari è il vero 
tema che oggi può fare la differenza. Da di-
rettore tecnico ambientale di SYBAss posso 
confermare che i costruttori, anche quelli 
un tempo meno sensibili, stanno lavorando 
e investendo moltissimo per salvaguarda-
re l’ambiente. Lo stanno facendo su più 
fronti, in termini di materiali impiegati, di 
propulsioni e di tecniche di lavorazione» 
conclude.                �

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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D E L  M A R E
CAPITALE

Espositori in crescita per il terzo Salone Nautico di Venezia, all’Arsenale 
dal 28 maggio al 5 giugno. Sostenibilità e tecnologie a basso impatto,

 il fil rouge della manifestazione.

I N  L A G U N A
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I magici spazi dell’Arsenale si aprono alla nauti-
ca da diporto per l’edizione 2022 del Salone 
Nautico di Venezia, il riferimento più naturale 
per il mercato del Mediterraneo orientale, quel-

lo che insiste sulla lunga rotta che dalla Serenissima 
porta a Istanbul, passando per la Croazia, il Mon-
tenegro, la Grecia e la Turchia. Una nove giorni - da 
sabato 28 maggio a domenica 5 giugno - che, grazie 
alla collaborazione con la Marina Militare della 
città lagunare, offre ai visitatori un periodo di aper-
tura di due weekend, oltre al ponte festivo del 2 
giugno. L’obiettivo è ovviamente quello di superare 
gli ottimi risultati registrati nel 2021 quando, in 
tempi di pandemia, sono state oltre 30 mila le visi-
te effettuate in piena sicurezza. 

«Con l’edizione 2021» ha dichiarato il Sindaco 
Luigi Brugnaro «abbiamo consolidato l’obiettivo che 
ci eravamo posti sin dall’inizio, ossia portare a casa 
l’Arte Navale e confermare Venezia regina dei mari. 
Con quello stesso spirito siamo pronti a tornare ad 
aprire le porte dell’Arsenale per continuare a offrire 
uno spettacolo ineguagliabile. Una terza edizione 
del Salone ricca e innovativa, piena di eccellenze e 
di passione. Un’occasione in più per confermare la 

nostra città non solo come capitale del mare, ma 
anche della sostenibilità e dell’innovazione. A Ve-
nezia tradizione e futuro sono di casa e questo lo 
potranno constatare tutti coloro che verranno a vi-
sitare l’edizione 2022 del Salone Nautico». 

Un invito che ben si raccorda con quanto avve-
nuto lo scorso anno quando l’appuntamento vene-
to - primo evento nautico in presenza - ha consen-
tito di verificare la spinta positiva del mercato, che 
ha confermato nelle manifestazioni successive la 
riscoperta della barca come luogo intimo, da vivere 
in famiglia e con gli amici.

A testimonianza del grande fermento vissuto dal 
diporto, la presenza quest’anno dei grandi gruppi: 
oltre ad Azimut Benetti, Beneteau e Ferretti Group, 
che già avevano partecipato nel 2021, il debutto di 
Sanlorenzo e Sunseeker. Da citare anche Absolute, 
Arcadia, Frauscher, Invictus, Pardo, Rizzardi e Ses-
sa per la produzione a motore e Italia Yachts, Mylius, 
More, Pegasus per quella a vela.

L’eco-sostenibilità e le tecnologie a basso impat-
to rappresenteranno il filo conduttore di tutte le aree 
tematiche, dove le costruzioni delle migliori produ-
zioni internazionali si presenteranno in simbiosi con 

di Olimpia De Casa

L’Arsenale, cuore pulsante della marineria della Serenissima e sede del Salone Nautico di Venezia, è un 
ambiente di straordinaria unicità che comprende un bacino acqueo di 50.000 mq, oltre 1.000 metri lineari 

di pontili per circa 30.000 mq di spazi espositivi esterni, cui si aggiungono 5.000 mq dei padiglioni coperti.
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I saloni della nautica
da non perdere

le loro evoluzioni green, per ricalcare il trend verso 
l’elettrico che sta interessando tutti i segmenti dell’in-
dustria nautica e del suo indotto: scafi, propulsioni, 
rimotorizzazioni, batterie, sistemi di ricarica, tecno-
logie foil, arredi, fotovoltaico, elettronica di assisten-
za a bordo, sport.

Sostenibilità e ambiente saranno il focus anche 
dei numerosi convegni ed eventi, comprese le pre-
sentazioni degli appuntamenti sportivi, che avranno 
luogo nell’arco dei nove giorni di Salone con l’in-
tervento di esperti da tutto il mondo.

Tra le iniziative di maggior interesse, il bando di 
concorso lanciato dalla Fondazione Musei Civici 
Venezia MUVE, in collaborazione con il comune di 
Venezia e Vela SpA, per progetti di imbarcazioni da 
lavoro o da diporto caratterizzate da elevata effi-
cienza energetica e ridotto impatto ambientale. Gli 
elaborati saranno esposti all’interno di una delle 
Tese, oggetto quest’anno di una ridistribuzione del-
le attività, per rendere più agevole il Salone.        � 

                                    © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mitico e inconfondibile Moro di Venezia, grande protagonista della spettacolare dieci giorni velica organizzata 
lo scorso ottobre. La kermesse, che ha coinvolto numerose imbarcazioni a vela, aveva l’obiettivo di promuovere 

l’intensa attività delle istituzioni locali che fanno della nautica uno dei maggiori punti di forza della città. 

Boat Show del Lago Maggiore 13-15/05/2022 
Marina di Verbella, Sesto Calende (VA), 
boatshowlagomaggiore.it

Salerno Boat Show 08-09 e 15-16/10/2022
Marina di Arechi, Salerno, 
salernoboatshow.com

Cannes Yachting Festival 06-11/09/2022 

Vieux Port & Port Canto, Cannes, Francia, 
cannesyachtingfestival.com

Monaco Yacht Show 28-09/1-10/2022

Port Hercule del Principato, 
monacoyachtshow.com 

Salone Nautico di Puglia 19-23/10/2022 
Porto Turistico Marina di Brindisi, 
snimpuglia.it

Seacily, Salone della Nautica di Palermo 
03-06/11/2022
Porto Turistico di Palermo, saloneseacily.it



NUOVO GRANTURISMO 12.5.
IL CRUISER SECONDO LOMAC.

Le linee filanti e muscolose e le prestazioni che ti aspetti da un Lomac GranTurismo oggi in versione 
“Cruiser” con il 30% in più di abitabilità sottocoperta. Una cabina generosa, un grande bagno con doccia 
separata e ampi spazi di stivaggio per offrirti il massimo confort anche durante i week-end o brevi crociere.

configuralo online

lomac.it



32     Panorama  
Collezione

F A C C E  D A  M A R E

ALBERTO GALASSI 

FABIO PERINI

PAOLO VITELLI

BERTELLI  PATRIZIO

NUVOLARI & LENARD
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ALBERTO GAL ASSI
Da piccolo guardava il cielo 
sopra Modena e si immaginava 
lassù, in volo rovesciato. 
Benché non sia diventato un 
top gun, in alto ci è andato: dal 
2014 è ad di Ferretti Group. 
In altre parole, ogni giorno 
si divide in sette senza mai 
scomporsi (sette sono i brand 
della holding). Collezionista 
di arte contemporanea, odia i 
personalismi: è convinto che le 
grandi imprese debbano avere 
ricadute positive per tutti, 
in termini umani ancorché 
economici.

PAOLO VITELLI 
Settantacinque anni il 
prossimo 4 ottobre. Che si 
creda o meno nelle stelle, 
il manager con quella erre 
un po’ così, dal segno della 
Bilancia ha preso la capacità 
di pesare vita, persone e cose. 
Ha fondato Azimut|Benetti, 

primo gruppo al mondo nella 
costruzione di yacht sopra 
i 24 metri. In seno al motto 
«famiglia povera, azienda 
ricca» ha sempre fatto da sé, 
senza mai bussare alle banche. 
Durante una cena ha venduto 
uno yacht a un principe 
disegnando lo schizzo su un 
tovagliolo. 

PAT RIZ IO B ERTELLI
Con quel genio di Germán 
Frers, ha creato la barca  che 
ha fatto saltare in piedi sul 
divano milioni di italiani. È 
il 1997. I due si incontrano 
a Milano per discutere di 
un progetto in merito alla 
costruzione di una barca 
da crociera. Ma il coup de 
théâtre è lì, a un passo. Al 
diavolo le passeggiate in 
mare. Il pensiero vira. Punta 
nella direzione di un sogno: 
partecipare all’America’s Cup. 
Il 5 maggio del ’99 a Punta 

BIONAUTICA
V I S I O N A R I ,  R O M A N T I C I  E  G R A N D I  I M P R E N D I T O R I
Sono ingegneri, architetti, fotografi  
e perfi no ex insegnati. Sono 
gli uomini che stanno scrivendola 
la storia della navigazione italiana che 
tutto il mondo ama. Sono personalità 
carismatiche, forti e intraprendenti. 
Sono talenti con il fi uto per gli a� ari 
e una propensione per le sfi de. 
Ma soprattutto sono timonieri con 
passione da vendere.

FAUSTO FELTRINELLI

I N  P I L L O L E ,  I N  O R D I N E  S P A R S O

Ala viene varata Luna Rossa. 
E, al Manzoni piacendo, «fu 
vera gloria».

CA RLO NUVOLA RI 
E DA N LENA RD 
L’ingegnere navale di 
Venezia e l’architetto di 
Lubiana. Impossibile pensarli 
separatamente. Da trent’anni 
nel loro studio di Scorzè 
progettano e disegnano 
alcune delle barche più belle 
del mondo. A mano, convinti 
del fatto che le creazioni a 
computer, siano il risultato 
di una forzatura. La matita è 
un’altra cosa. 

FA BIO P ERINI 
Ha sempre avuto le idee con 
il vento a favore. I suoi velieri 
sono la parte romantica del 
mare. Chiunque abbia mai 
incontrato sulla sua rotta 
il mitico Maltese Falcon, 
Felicità, o Seven, sa. Genio 
assoluto, ha rivoluzionato il 
modo di intendere e vivere 
le barche a vela inventando 

il sistema di verricelli 
automatici mossi da motori 
elettrici. 

FAUSTO F E LT RI NELLI
Si è congedato dal mondo 
con uno scritto delicato: «Ciao 
amici, amiche, tutti. Io vado, 
vi precedo nel posto dove 
andremo tutti, credo. Sereno 
ho compiuto la mia storia, 
di me vi resterà l’a� etto e la 
memoria». La sua storia l’ha 
compiuta eccome. Non c’è 
barca che non abbia saputo 
“capire”. Ne ha montate e 
smontate a centinaia. Ha 
infi lato il cuore nei meccanismi 
complessi di quell’arte che 
è il refi tting, facendo del 
Cantiere Feltrinelli un punto di 
riferimento del rimessaggio e 
dell’assistenza. 

TILLI A NTON E L L I 
A questo visionario 
gentiluomo di Romagna la 
nautica deve moltissimo. Un 
certo Raul Gardini ha creduto 
in lui quando era solo un 

di Chiara Risolo
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ragazzino. E ha fatto bene. 
Cresciuto a pane, nutella (a 
quintali) e acqua di mare, 
allergico al “sistema”, ha 
messo l’anima nella vela, 
fondato blasoni come 
Pershing e Wider. Sedotto 
dalla dea perfezione, ogni 
volta ha inventato la barca 
che non c’era. 

GIOVANNI COSTANT INO 
Ha sfi dato gli anni della 
nautica: nel 2009 ha rilevato 
Tecnomar, nel 2011 Admiral, 
nel 2012 Nuovi Cantieri 
Apuania. Pugliese, ceo e 
fondatore di The Italian Sea 
Group, è un uomo che sa che 
cosa vuole e sa che lo avrà. Ha 
la resilienza del maratoneta 
e la falcata del centometrista. 
Doti che gli sono servite per 
tagliare importanti traguardi 
nel 2021: la collaborazione 
con Giorgio Armani (che ha 
fi rmato per TISG un Admiral), 
la quotazione in Borsa 
della società e l’acquisizione 
di Perini Navi. Indossa solo 
abiti blu. 

DIEGO MICHELE  D E PRAT I 
Ex u�  ciale di Stato Maggiore 
della Marina Militare, ha 
preso parte a numerose 
missioni di pace. Dal 1991, 
dopo il congedo volontario, 
è entrato nel mondo dei 
cantieri navali per non uscirne 

più, ricoprendo sempre ruoli 
operativi, mettendo ogni 
volta la fi rma su progetti 
innovativi nella direzione della 
sostenibilità. Da 12 anni è l’ad 
dell’haute couture del mare, 
Baglietto.

PAOLA G ALEA ZZI 
E  G IANNI ZUCCON 
La prima commessa, vinta 
con un bando di concorso è 
il Technema 65 dei Cantieri 
Posillipo. È il 1976. Da allora le 
loro fi rme sulle imbarcazioni 
(tra le più prestigiose al 
mondo) non si contano più. 
Cuori gentili, marito e moglie 
nella vita, complementari nel 
lavoro. Genitori di Martina e 
Bernardo a cui hanno passato 
il mestiere. Paola è scomparsa 
nel 2017. Ha lasciato una 
grande eredità: tutto ciò che 
i suoi occhi, prima degli altri, 
hanno visto. 

ANNA SCARA NI 
Due lauree e vent’anni in 
cattedra a insegnare la vita 
ai suoi ragazzi. Poi la scelta 
di abbandonare. Il suo posto 
è accanto a Luigi Scarani, «il 
suo Gigi». Questa bellissima 
signora rinuncia alla sua 
carriera, senza mai gridare 
al rimpianto, per scrivere 
con il marito la storia di Rio 
Yachts, glorioso cantiere di 
Chiuduno. Luogo in cui è 

rimasta anche quando, nel 
2011, lui è scomparso. Lei ha 
preso in mano il timone e lo 
ha tenuto ben dritto.

MAS S IMO P EROTTI 
È il Cav. Volto e anima di 
Sanlorenzo, cantiere ai vertici 
della nautica mondiale, che 
guida dal 2005. Classe 1960, 
una laurea in Economia a 
Torino, si distingue fi n da 
subito per via di una naturale 
propensione a guardare, e 
andare, oltre. Macina numeri 
pesanti, tiene testa alla crisi 
traghettando la sua azienda, 
fuori dalla tempesta. Nel 2019 
è il vincitore nazionale del 
premio EY L’Imprenditore 
dell’Anno. Nel 2022 entra 
nell’esecutivo provinciale 
di Azione, partito di Carlo 
Calenda. 

GIOVA NNI BES ENZONI 
Giovanissimo, carica il 
suo furgone di oggetti e 
speranze. Parte alla volta di 
Francia, Spagna, Germania 
per portare nelle fi ere il nome 
della sua azienda che oggi 
è leader nel mondo per la 
produzione di accessori per 
la nautica. Riesce a stringere 
accordi commerciali con tutti, 
senza parlare una parola di 
francese, inglese e tedesco. 
Nato a Sarnico nel ’41, 
schiena drittissima e passo 
svelto, nonostante i grandi 
successi, si è sempre defi nito 
un artigiano.

UGO SA LERNO 
Sessantanove anni, laureato 
in ingegneria navale 
all’Università di Napoli a 
soli 22. Cinquecento milioni 
di fatturato, 4 mila e 400 
dipendenti in 70 paesi del 
mondo. Sono questi alcuni dei 
numeri del manager saldo al 
timone di Rina, multinazionale 
di ispezione, certifi cazione 
e consulenza ingegneristica. 
Nominato Cavaliere del Lavoro 
nel 2013, dice di avere acqua 
salata nelle vene. 

TILLI ANTONELLI

CA RLO R I VA 
Basterebbe solo il nome. 
Tutto ciò che è stato 
scritto e ancora si scriverà 
di quest’uomo non è mai 
abbastanza. È scontato dire 
che abbia inventato il mito, 
tuttavia lo ha fatto. Senza 
mai ostentare alcunché. Non 
amava apparire e rilasciare 
interviste. Si defi niva un 
barcaiolo. È stato un maestro 
di eleganza. Tutti hanno 
cercato di imitarlo. Senza 
riuscirci. È morto a 95 anni 
nella sua casa di Sarnico. 
Eppure continua a vivere.

FERNA ND O AM E RIO 
Fondatore del Gruppo 
Permare, ha mosso i primi 
passi negli Anni ’70 in 
un’o�  cina meccanica. In 
realtà è bastato poco per 
fare il grande salto e portare 
Sanremo, sede del cantiere, 
nell’Olimpo della nautica che 
fa le cose per bene. Insignito 
del premio Pioniere della 
nautica nel 2012, è convinto 
che le persone debbano 
«aggiustarsi da sé» perché 
così si abituano a pensare.  

NORBERTO F E RRETTI 
Qualcuno ha detto che 
è come la Gioconda. Ha 
fondato il Gruppo Ferretti 
che, ancora oggi, benché 
sia di proprietà cinese, non 
ha cambiato nome. Nato 
a Bologna il 10 maggio 
del ‘46, non ha mai avuto 
paura di sporcarsi le mani. 
Pur essendo il numero uno 
della società, nelle barche 
le ha sempre infi late. Ha 
“rimbalzato” il principe 

GIOVANNI COSTANTINO
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ANNA SCARANI

MASSIMO PEROTTI

PAOLA GALEAZZI E  GIANNI ZUCCON

UGO SALERNO

DIEGO MICHELE DEPRATI

FERNANDO AMERIO

CARLO RIVA 
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Ranieri che si era innamorato 
di una sua creazione esposta 
a Genova. Con schiettezza gli 
disse che quella barca poteva 
gestirla soltanto lui. 

CA RLO BORLENGHI 
Ha fermato il mare, piatto, 
in tempesta, cristallino, nero 
come la notte. Ha catturato 
i volti e i corpi dei più 
grandi velisti da qualunque 
prospettiva possibile. Li ha 
immortalati presi a schia�   
dalle onde, in equilibrio 
precario, sospesi nel vuoto 
tra cielo e mare, capovolti. A 
soli 27 anni ha documentato 
le imprese di Azzurra, Luna 
Rossa, Alinghi... Pensa con 
gli occhi e parla con la 
fotocamera. 

GIOVA NNI BES ENZONI 
Giovanissimo, carica il 
suo furgone di oggetti e 
speranze. Parte alla volta di 

Francia, Spagna, Germania 
per portare nelle fi ere il nome 
della sua azienda che oggi 
è leader nel mondo per la 
produzione di accessori per 
la nautica. Riesce a stringere 
accordi commerciali con tutti, 
senza parlare una parola di 
francese, inglese e tedesco. 
Nato a Sarnico nel ’41, 
schiena drittissima e passo 
svelto, nonostante i grandi 
successi, si è sempre defi nito 
un artigiano.

VINCENZO  POE RI O 
Una vita in mare per il mare. 
Amministratore delegato di 
Tankoa, si occupa di nautica 
da cinquant’anni. Ha una rara 
propensione al dialogo che 
fa di lui un porto sicuro per 
chi inizia a misurarsi con il 
mestiere. Crede nei giovani, 
nella loro formazione. Oltre ai 
megayacht da sogno, ha una 
grande passione, quella per il 
vino che produce a Sarteano, 
in Val di Chiana.

MAURO MI CH E L I 
E S ERGIO B E RE T TA 
Bergamasco il primo, 
bresciano il secondo, sono 
un formidabile duo dal 1994, 
data in cui hanno posto 
la prima pietra di O�  cina 
Italiana Design. Amanti 
del classico, intolleranti al 
virtuosismo formale di barche 
«chiassose», tra le tante 
collaborazioni di prestigio, 
vantano quella con Riva. Da 
quasi trent’anni sono loro a 
fi rmare i mitici motoscafi . �
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NORBERTO FERRETTI

CARLO BOLRLENGHI 

MAURO MICHELI E SERGIO BERETTA

VINCENZO POERIO

GIOVANNI BESENZONI 
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YAMAHA F40G SUPREME.
Forza inaspettata. 

F40G Supreme
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: F40GETL /Supreme Prezzo 
di listino: €7.918, prezzo di vendita €6.858, anticipo €1.898; importo totale del credito €4.960 da restituire in 60 rate men-
sili ognuna di €99, importo totale dovuto dal consumatore €6.138,78. TAN 6,09% (tasso fisso) – TAEG 9,12% (tasso fisso). 
Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €830, istruttoria €150, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione 
e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €12,78. Offerta valida 
fino al 31/1/2021. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” pres-
so i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez.Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
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A  C U R A  D I  C H I A R A  R I S O L O
C O N  O L I M P I A  D E  C A S A

CANTIERI
ITALIANI, 
DAL NORD 
AL SUD, 
STORICI 
E DI NUOVA
GENERAZIONE.
MOTORI
DELL’ECONOMIA
E PORTATORI
DI ESTETICA.
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a z i m u t
Da 21 anni consecutivi sul tetto del mondo per la produzione 
di yacht oltre i 24 metri, il Gruppo è sinonimo di stile, innovazione 
e qualità. Prerogative che hanno sempre consentito di lanciare 
prodotti inediti e di poter contare su una gamma ampia, 
in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta. 

Yachts, quando la tecnologia è sinonimo di sicurezza

Con le collezioni Verve, Atlantis, Magellano, 
S, Flybridge e Grande, Azimut Yachts pro-
pone la più estesa gamma di yacht dai 34 
ai 125 piedi, opera in 80 Paesi con 136 

centri vendita e assistenza e uffici diretti a Shanghai, 
Hong Kong, Fort Lauderdale (USA) e Itajai (Brasile). 
Azimut Yachts è un brand del Gruppo Azimut|Benetti, 
primo produttore al mondo di yacht oltre i 24 metri. 

Un’eccellenza cresciuta nel segno di una tec-
nologia al servizio della sicurezza e del comfort 
in navigazione, con un’offerta di modelli molto 
diversificata, un design sempre innovativo e un 
investimento costante nel rinnovamento del pro-
dotto e nella Ricerca e Sviluppo. Rivoluzionario, 
a tal proposito, è il concept del 38 metri Grande 
Trideck, lo yacht in materiale composito più grande 
mai costruito dal cantiere di Avigliana (TO) e prima 
imbarcazione a tre ponti (+ One) della gamma. 

La cifra pionieristica di Azimut Grande Trideck 
sta nell’aver trasformato la suddivisione tradiziona-
le degli spazi a bordo, creando aree che prima non 
esistevano: la Sea View Terrace e il Private Patio. Il 
“+ One” indica il ponte in più, in aggiunta ai tre 
tradizionali, ottenuto grazie al progetto inedito del 
ponte principale, dove l’avanzamento del pozzetto, 
che è stato trasformato in un accogliente e intimo 
patio, ha permesso di ricavare verso poppa una 
nuova terrazza di 30 metri quadrati, a soli due 
metri dall’acqua. 

Ai vertici dello stato dell’arte anche la tecno-
logia, che si esprime, tra l’altro, nell’ottimizza-

Grande trideck
È l’ammiraglia di flotta e prima 

imbarcazione a tre ponti 
con quattro terrazze sul mare. 

Sotto, il lounge dining sul ponte 
superiore.

patio, ha permesso di ricavare verso poppa una 
nuova terrazza flottante sul mare di 30 metri quadrati, 
a soli due metri dall’acqua. 

Ai vertici dello stato dell’arte anche la tecnolo-
gia, che si esprime, tra l’altro, nell’ottimizzazione 
automatica dei consumi elettrici di bordo attraverso 
una gestione bilanciata tra potenza di banchina e ge-
neratori (o solo tra generatori quando in navigazione), 
a seconda delle specifiche richieste di assorbimento 
energetico. Sempre in tema di energia, grazie al siste-
ma Zero Emission Hotel Mode, è possibile sostare in 
rada a zero emissioni e nel totale silenzio. Attraverso 
un energy store, consistente in un pacco di batterie al 
litio da circa 130 kWh, Trideck può infatti utilizzare 

Giovanna Vitelli, vice 
presidente del Gruppo 
Azimut|Benetti.
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zione automatica dei consumi elettrici di bordo 
attraverso un power management system parti-
colarmente avanzato, che assicura una gestione 
bilanciata tra potenza di banchina e generatori 
(o solo tra generatori quando in navigazione), a 
seconda delle specifiche richieste di assorbimento 
energetico delle utenze. Sempre in tema di energia, 
grazie al sistema Zero Emission Hotel Mode, è pos-
sibile sostare in rada a zero emissioni e nel totale 
silenzio. Attraverso un energy store, consistente 
in un pacco di batterie al litio da circa 130 kWh, 
Grande Trideck può utilizzare le principali utenze 
di bordo tenendo i generatori spenti e contando su 
un’autonomia di quattro ore in modalità diurna, e 
sino ad otto, in notturna. Innovatore per eccellenza, 

Azimut affianca soluzioni, come la nuova carena 
semi-planante D2P, che consentono un’importante 
riduzione dei consumi, significativi risultati in 
termini di efficienza e tenuta del mare.

 
«Efficienza e contenimento dei consumi» ricor-

da Giovanna Vitelli, Vice Presidente Azimut|Benetti 
Group «non sono per noi soltanto degli slogan 
per il futuro, ma traguardi del presente. Abbiamo 
investito in ricerca e infrastrutture, per arrivare a 
ridurre i consumi delle nostre imbarcazioni del 30% 
con un notevole abbattimento delle emissioni. Un 
risultato ottenuto attraverso un uso estensivo della 
fibra di carbonio, di cui abbiamo internalizzato la 
lavorazione per renderla adatta all’uso nautico, e 
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investendo sullo studio delle carene e sui sistemi 
di propulsione». 

L’attenzione alla sostenibilità è ben evidente 
a bordo di Azimut Fly 68, il nuovo modello di 21 
metri della Collezione Flybridge, progettato in col-
laborazione con Alberto Mancini per gli esterni e 
Achille Salvagni per gli interni. L’utilizzo combinato 
della fibra di carbonio con una propulsione pod, 
insieme allo sviluppo delle linee di carena consente 
una diminuzione dei consumi nonostante i volumi 
generosi dell’imbarcazione. 

In linea con l’obiettivo anche il progetto della 
carena, frutto di un’ottimizzazione delle forme da 
cui derivano migliori performance e il massimo 
piacere di navigazione. Evidente, su questo pro-
getto, è anche il profondo rinnovamento stilistico 
portato avanti da Azimut Yachts a favore di un’e-
strema pulizia di design, dove le potenze scure 
sembrano fondersi con le finestrature che quasi si 
smaterializzano, conferendo grande leggerezza. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Flybridge 68
L’ultimo modello 
Flybridge (in alto 

il prendisole del fly) è un 
21 metri disponibile con 
tre diversi layout interni. 
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Libero dai vincoli delle mode, M/Y Triumph è 
un ra�nato 65 metri progettato per lunghe 
crociere all’insegna dell’intrattenimento.

Simbolo, sin dal 1873, anno di fondazione, di 
eccellenti capacità costruttive e di uno stile 
senza tempo, il cantiere Benetti realizza me-
gayacht in acciaio da 37 a oltre 100 metri e 

superyacht in composito da 34 a 44 metri per arma-
tori di tutto il mondo. 

Acquistato nel 1985 da Paolo Vitelli, fa parte di 
Azimut|Benetti. Opera nello storico headquarter di 
Viareggio e nell’unità di Livorno, a oggi il cantiere 
più grande in assoluto in attività, e dispone di uffici 
propri a Fort Lauderdale, Dubai, Hong Kong e Londra. 

La produzione comprende cinque linee: Class, 
B.Yond, Oasis, B.Now e Custom. A quest’ultima fa-
miglia appartiene M/Y Triumph, uno dei più recenti 
megayacht varati. Lungo 65 metri, è un capolavoro 
di ingegneria e comfort di cinque ponti chiusi più 
sundeck che si estendono in rapporto estremamente 
bilanciato fra volumi e lunghezza. 

L’unità è stata concepita all’insegna di una 
convivialità sempre meno formale e sempre più 
orientata alla condivisione del tempo e dello spa-
zio con gli ospiti e i propri cari. Un concetto che si 
esprime in un livello di personalizzazione molto fine 
ed evidente non solo nei “pezzi” (compresa una “due 
ruote” Triumph, collocata sull’upper deck) e nelle 
opere d’arte presenti, ma in tutte le scelte realizzative 
che rispondono alle volontà di utilizzo e allo stile di 
vita del committente. 

Avendo intenzione di trascorrere a bordo lunghi 
soggiorni insieme ai suoi ospiti e potendo contare su 

BENETTI
IL PESO SPECIFICO 
DELLA QUALITÀ
Bandiera della maestria costruttiva 
italiana nel mondo, è la punta 
di diamante nell’universo 
dei super e mega yacht. 
Una storia di know how, ricerca 
e investimenti continui. Con un unico 
obiettivo: creare valore.



45     Panorama  
Collezione

L’impronta moderna dello yacht rivive nelle linee di design e negli arredi esterni (in basso, a sinistra,  uno 
scorcio del pozzetto principale), realizzati tutti in acciaio inossidabile.

un’autonomia di oltre 4 mila e 700 miglia a 12 nodi, 
l’armatore ha così richiesto estrema attenzione allo 
sfruttamento di tutte le aree indicando, per ognuna 
di queste, una precisa funzionalità di utilizzo per ga-
rantire un servizio ottimale su ogni ponte. Sua anche 
la scelta di avvalersi dello studio Green & Mingarelli 
Design per il décor, ispirato a un gusto che unisce 
l’etnico al lusso, ricorrendo a materiali esclusivi co-
me cristalli e sculture di Lalique, marmi, pellicce ed 
elementi di green design. 

Imperiture, come da tradizione del brand, sono, 

invece, le linee esterne elaborate dallo studio italiano 
Cassetta Yacht Designers, che ha dato vita a un 65 
metri di grande equilibrio formale, con la poppa che 
ben si raccorda sia con la scansione dei ponti sovra-
stanti sia con la lunghissima prua, in un connubio di 
proporzioni di rara linearità. 

Prerogative che simboleggiano appieno lo stile 
intramontabile e le mirabili competenze del cantiere 
italiano, a pieno titolo tra i grandi costruttori mondiali 
di mega e giga yacht.  �

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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AB YACHTS
AB 100 Superfast, gioiello di 

30,5 metri, raggiunge 
i 60 nodi di velocità. Dispone 

di 4 cabine, inclusa la suite 
armatoriale a tutto baglio 

a poppa.
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AB Yachts è la risposta per impavidi master 
& commander sedotti della velocità. CBI 

NAVI è la quintessenza del tailor made per 
chi è altamente esigente. Maiora mette al 

centro un’inedita vivibilità 
a bordo, abbattendo, attraverso soluzioni 

architettoniche, il confine tra la barca stessa 
e il mare. Sono cantieri distinti, ciascuno 

con 40 anni di storia alle spalle. Ora fanno 
capo a un’unica proprietà. Si è costituita 

lo scorso settembre in Versilia con un 
obiettivo molto nobile: emozionare. 

CBI NAVI
Stella di Mare 
è un Explorer 
di 40 metri in 

acciaio 
e alluminio. 

Magnifico  e vero 
emblema dello 
yachting tailor 

made.

NEXT YACHT GROUP  
L’UNIONE FA LA FORZA, TRA ELEGANZA, CONVIVIALITÀ E SPORTIVITÀ
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Maiora 30 Walkaround
Il flybridge di ben 120 metri quadrati o
re una 
panoramica a 360 gradi. Nella pagina accanto, 

la spettacolare poppa aperta sul mare.

Maiora 35 Exuma
Le ampie finestrature creano continuità tra 

gli ambienti interni e l’esterno. Quelle 
del salone ne sono un chiaro esempio.

Il nomee evoca già il Futuro e i presupposti per 
raggiungerlo, e addirittura anticiparlo, ci sono tut-
ti. Next Yacht Group, la nuova identità di Gruppo 
presentata lo scorso primo settembre del 2021 in 

occasione dei principali saloni europei, riunisce sotto 
di sé AB YACHTS, CBI NAVI e MAIORA, brand che 
hanno già scritto capitoli gloriosi del grande libro della 
nautica italiana. Lo ha fatto anche il nuovo ammini-
stratore delegato, Gennaro Candida De Matteo, che 
vanta una lunghissima esperienza nel settore con ruo-
li di prestigio in alcuni tra i cantieri più rinomati del 
Paese. A questo patrimonio, in termini umani, di pro-
dotto e di storia, si aggiungono le indiscutibili doti 
manageriali di Stefano Filucchi, presidente di Belvede-
re 3000 nonché vice presidente di Next Yacht Group, 
il know-how e le risorse di GB Invest Holding AG, le-
ader mondiale nell’Information Technology e nelle 
potenzialità applicative dell’intelligenza artificiale, 
impegnata già sul fronte della Luxury Hospitality. 

Le potenze di fuoco, in altre parole, sono tutte schie-
rate. Senza contare poi che i brand di cui sopra sono 
in grado di soddisfare appieno i desiderata di tutti gli 
armatori desiderosi di non avere i vincoli di prodotti 
stereotipati, con una vera libertà di configurazione e 
scelta, attenti sempre alla distintività del prodotto scelto. 

«Proponiamo tre diverse tipologie di prodotto, ognu-
na con proprie identità e caratteristiche distintive. MA-

IORA interpreta al meglio, con diverse declinazioni di 
sportività nella propulsione, i concetti di vivibilità e socia-
lità a bordo, grazie a spazi e soluzioni di configurazione 
modulare  che privilegiano sempre il contatto diretto 
con il sole e il mare. AB YACHTS è il marchio delle alte 
performance per eccellenza, senza nessun compromesso 
in termini di comfort, spazi a bordo, sicurezza, dettagli e 
finiture artigianali di lusso. Con un AB 100 Superfast,  in 
grado di raggiungere quasi 60 nodi di velocità, la tratta 
Portofino - Saint Tropez si fa in sole due ore, in totale 
sicurezza e con prestazioni navali uniche. CBI NAVI, la 
divisione in metallo, è specializzata nella costruzione 
di grandi progetti, praticamente su misura» argomenta 
Gennaro Candida De Matteo, non senza precisare che 
seppur differenti «tutte le imbarcazioni hanno un comune 
DNA costruttivo. Il metodo rigoroso non prescinde però 
mai dall’impiego di tecnologie all’avanguardia, dalla cura 
estrema di ogni singolo dettaglio, dalla ricerca di soluzioni 
di “fascino”». E dal grande e molto attuale tema della so-
stenibilità: «Puntiamo su materiali eco e sulla leggerezza, 
sinonimo di efficienza in campo navale; stiamo imple-
mentando motorizzazioni già conformi con i prossimi 
requisiti previsti da IMO ed EPA (International Maritime 
Organization e Environmental Protection Agency, ndr); 
pensiamo a soluzioni ad emissioni controllate, a partire 
dai servizi di hôtellerie di bordo, per poi indirizzare 
progressivamente – con l’evoluzione delle tecnologie - le 
altre esigenze di potenza a bordo» sottolinea l’ad. 

Più in generale, per comprendere fino in fondo l’ani-
ma di Next Yacht Group, bisogna tenere conto del conte-
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sto in cui è nata. Sarebbe un errore immaginarla soltanto 
come una nuova realtà della cantieristica Made in Italy. 
«GB Invest Holding AG è già fortemente concentrata 
sulla Luxury Hospitality di altissimo livello, con grande 
attenzione al territorio della Versilia. Da Viareggio a Forte 
dei Marmi, dallo storico Hotel Principe di Piemonte, al 
glamour di Maitò Beach, alle esperienze sensoriali de 
Il Piccolo Principe. La missione è offrire sofisticazione 
e piacere, in uno skyline continuo e Next Yacht Group 
rientra a pieno titolo in questo più ampio progetto» spiega 
Stefano Filucchi. «Il nostro obiettivo è emozionare in 
maniera esclusiva, trasversale. Grazie alle competenze 
messe in campo dalla Holding, puntiamo a coniugare 
tecnologia e abilità sartoriale, certi di poter offrire agli 
armatori imbarcazioni uniche, capaci di interpretare 
alla perfezione i differenti modi di vivere il mare. Potrei 
definire Next Yacht Group espressione della migliore Sea 
Life Experience» conclude. 

A guardare questi yacht non c’è dubbio che sia 
davvero così.  �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENNARO CANDIDA 
DE MATTEO
Una brillante carriera 
nel settore nautico, 
da settembre 2021 è 
amministratore delegato 
di Next Yacht Group.

STEFANO FILUCCHI
Vice presidente 
esecutivo di Next 
Yacht Group 
e presidente 
di Belvedere 3000.
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TANKOA, ESPRESSIONE DI UNA NUOVA FRONTIERA
APACHE
Il concept del nuovo 
76 metri proietta il 
cantiere verso una 
contemporaneità che trae 
ispirazione dalla moderna 
architettura.



51     Panorama  
Collezione

Con un business plan orientato a pochi ed esclusivi 
esemplari, il cantiere guidato da Vincenzo Poerio 

investe tutto su eccellenza costruttiva, su know-how 
e sulla flessibilità. 

Nato a Genova a fine 2008, Tankoa Yachts 
si è immediatamente imposto grazie a 
un approccio multiculturale nella costru-
zione di yacht da 50 a 90 metri, fatto di 

qualità ingegneristica e stilistica, estrema precisione 
e flessibilità. 

Il cantiere ha sempre puntato sulla produzione li-
mitata, da cui il claim «Cantiere Boutique», sull’atten-
zione ai dettagli e sull’uso delle più recenti tecnologie 
che, unite all’etica tipica dell’eccellenza costruttiva 
italiana, hanno consentito di realizzare unità di gran-
de successo e interesse. 

È il caso del concept Apache, un 76 metri espres-
sione della nuova frontiera dello yacht design. «Una 
piattaforma prestigiosa» afferma Vincenzo Poerio, 
Ceo di Tankoa «che rappresenta l’evoluzione di pro-
getti esistenti verso qualcosa di autenticamente in-
novativo e contemporaneo». 

Sorprendenti sono le proposte elaborate dal de-
signer Alberto Mancini, tra i più affermati e univer-
salmente apprezzati, che con Apache ha dimostrato 

quanto le idee visionarie, con tutti gli “effetti wow” 
conseguenti, non conoscano confini, tanto per la 
capacità creativa quanto per quella realizzativa. 

Lo si evince chiaramente nello studio proposto 
per l’area prodiera del ponte superiore, dove la suite 
armatoriale ha accesso diretto a una flying pool di 
ben 9,5 metri con fondo vetrato. Una soluzione che 
non solo regala la sensazione di nuotare sospesi nel-
lo spazio, ma consente alla luce naturale di filtrare 
nella lounge semiaperta e nella palestra del ponte 
sottostante. 

Tra le unità varate non si può non ricordare 
l’ammiraglia di flotta, il 72 metri Solo. Unico, quan-
to a raffinatezza delle linee esterne, di Francesco 
Paszkowski, e degli interni, di Margherita Casprini, 
è anche uno degli yacht tecnicamente più avanzati, 
grazie alla carena progettata dal professor Vincenzo 
Ruggiero. Motorizzato con una coppia di Caterpillar 
da 1.825 kW, raggiunge 17,5 nodi di velocità massi-
ma, mentre a 10 nodi, con un generatore in funzio-

TANKOA, ESPRESSIONE DI UNA NUOVA FRONTIERA
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ne, consuma 195 litri l’ora, potendo così contare su 
un’autonomia di ben 7 mila miglia.

Bestseller del cantiere la serie S501 inaugurata 
da Vertige, uno dei più bei 50 metri mai realizzati 
sotto le 500 Gross Tonnage. Costruito in lega leggera 
di alluminio, per ridurre il peso e quindi i consumi, 
conta su sei cabine (armatoriale e master sul main 
deck, due Vip e due Ospiti sul lower deck), palestra, 
home cinema, due tender, altrettanti jet sky e vari 
water toys. 

Da ricordare, infine, il tema della sostenibilità 
affrontato da Tankoa con due proposte ibride, sempre 
di 50 metri: Bintador, varato nel 2019, e Kinda, scesa 
in acqua quest’anno.     �

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo
Uno yacht di 72 metri tra i più avanzati ed 

e�cienti della storia recente, che porta Tankoa 
nell’Olimpo dei migliori costruttori.

Vertige
Un 50 metri 
dal design pulito 
ed equilibrato, 
che o�re 
un layout, 
equipaggiamenti 
e un livello 
dei dettagli 
inaspettati 
per la taglia.
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L U X U R Y

QUANDO LA BELLEZZA SI FA FORMA E SOSTANZA

Geco
Un Cinquantacinque 
metri di ingegneria e stile. 
Premiato dal Rina come 
superyacht più silenzioso 
del 2020.

THE ITALIAN 
SEA GROUP 

Fondato e guidato da Giovanni Costantino, TISG progetta e costruisce 
imbarcazioni da capogiro fino a 140 metri. Come il silenziosissimo

e spettacolare Geco. E nel 2024, Giorgio Armani firmerà Admiral, un 72 metri 
che promette di toccare l’apice dell’eleganza.
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Vietato chiamarlo cantiere. «The Italian Sea 
Group» precisa il suo fondatore Giovanni 
Costantino «è un polo luxury, nonché inter-
prete del più raffinato made in Italy». Dai 

suoi oltre 100 mila metri quadrati, in quel di Marina 
di Carrara, che sembrano quelli di un museo di arte 
contemporanea, prendono il largo autentici gioielli 
del mare. Come Geco, un Admiral di 55 metri con 
uno scenografico eliporto circolare a prua. Nato dalla 
matita di Gian Marco Campanino, in collaborazione 
con il dipartimento R&D dell’azienda, ha da poco 
ricevuto dall’ente Rina il prestigioso riconoscimento 
di superyacht più silenzioso del 2020 nella classe 
comfort, per la totale assenza di rumori e vibrazioni 
a bordo. Del resto, il raggiungimento della perfezione, 
sia nella sostanza, sia nella forma, è un obiettivo 
imprescindibile per TISG, cui fanno capo anche i 
marchi Tecnomar, NCA Refit e Perini Navi (quest’ul-
timo di recente acquisizione). Il modus operandi di 
Costantino ha sedotto perfino chi sulla bellezza ha 
costruito un impero, diventandone portavoce, Giorgio 
Armani. Lo stilista, grande appassionato di mare, e 
già armatore di lungo corso, ha messo la sua firma 
su un Admiral, un 72 metri che toccherà l’acqua nel 
2024. E sarà, c’è da aspettarselo, un successo.  �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maltese Falcon
Iconico. È il veliero 
dei velieri di Perini Navi, 
cantiere rilevato da TISG 
nel dicembre del 2021.

Il quartier generale di The Italian Sea 
Group a Marina di Carrara, oltre 100 
mila metri quadrati vista mare.  I
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l e g g e n d e

È il cantiere più antico 
d’Italia, un’istituzione 

nel mondo. 
Si è distinto in ogni 

segmento, dalla vela al 
motore. 

Oggi di proprietà del 
Gruppo Gavio, 

è in prima linea nella 
progettazione 

e costruzioni di yacht 
virtuosi.

Un’immagine dall’alto 
di C. Il designer 

Horacio Bozzo ha 
curato gli esterni, 

mentre Hot Lab 
gli interni. Sotto, 

Tatiana Per Sempre, 
l’incredibile 44 metri 

della linea Fast.

Baglietto, il gaBBiano 
che vola sempre più in alto
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Uno scorcio del salone di Club M, 
motoryacht semidislocante in alluminio, 

lungo 40 metri. Gli interni sono firmati 
Achille Salvagni. 

Maiorca, Minorca e Ischia, mitiche 
imbarcazioni della serie in legno ideata 
tra il 1958 e il 1962 e dedicata alle isole 
del Mediterraneo.

Èil 1854. A Varazze, un ragazzino 
di appena 13 anni, Pietro Bagliet-
to, si cimenta nella costruzione 
di piccoli scafi. Lo fa in un orto 

a cento metri dal mare, all’interno di un 
capanno messo su alla buona. È soltanto 
l’inizio di qualcosa di grande. Grandissimo 
per la verità. 

Quel fazzoletto di terra, fertile di idee 
e «seminato a geniali intuizioni» è profeti-
co. Di generazione in generazione sfama i 
desideri di mezzo mondo. 

Tutti vogliono un Baglietto. Ambizione 
certamente non riconducibile a una moda 
passeggera, o al piacere fine a stesso di 
possedere qualcosa di unico. 

A bordo di un Baglietto si fa la storia. 
L’ha fatta Papa Leone XIII nel 1888 al 
timone de La Barchetta, Gabriele D'An-
nunzio nel 1932 con Alcyone, re Vittorio 

Baglietto, il gaBBiano 
che vola sempre più in alto

Emanuele III nel 1938 con l’ME 91, e molti 
anni dopo, nel 1962, anche Gianni Agnelli 
sul suo GA30, favoloso motoryacht di 27 
metri e mezzo. 

L’ha fatta anche il Gruppo Gavio, nel 
più recente 2012, acquisendo il marchio 
e dando vita a un nuovo corso, sempre e 
comunque costellato di successi. Anche 
grazie alla mano santa di Francesco Pa-
szkowski, il designer ufficiale delle ali del 
gabbiano più famoso del mondo. La sua 
matita, ormai da oltre vent’anni, interpreta 
l’anima e lo stile Baglietto. Che si è declina-
to in quattro linee distinte: la dislocante e 
più tradizionale TLine, in acciaio e allumi-
nio, Fast e Superfast, veloci e performanti e 
Dom 133, quest’ultima disegnata però da 
Stefano Vafiadis. 

A legarle a doppio filo è la filosofia 
imprenditoriale del Gruppo Gavio che si 
fonda sul tailor made, sull’innovazione 

e la sostenibilità. La grande attenzione 
all’ambiente, per esempio, ha dato vita a 
progetti virtuosi come Vanadis, il primo 
yacht ad aver ricevuto la certificazione 
Hybrid Power dal Lloyd’s Register e BZero, 
il rivoluzionario sistema che prevede l’im-
plementazione di un modulo di produzione 
di idrogeno che, a partire dall’acqua di ma-
re filtrata e deionizzata, produce idrogeno 
per l’appunto il più possibile green grazie 
a un sistema di elettrolizzatori alimentati 
da energia proveniente da fonti rinnovabili. 

Attualmente le sedi produttive del 
cantiere sono due, una a La Spezia e una 
a Carrara. In totale, si tratta di oltre 45 
mila metri quadrati allestiti con impianti 
all’avanguardia e banchine attrezzate per 
ospitare navi fino a 70 metri di lunghezza. 

Come dire: l’orto ha dato i suoi frutti.          
E che frutti.  n 
                             © riproduzione riservata
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Il Cantiere Feltrinelli di 
Gargnano del Garda dal 
2003 è importatore 
esclusivo per l’Italia di 

Frauscher. 
Mauro Feltrinelli, alla gui-

da con il fratello Dino, non 
si sorprende affatto quando 
qualcuno gli chiede come 
mai abbia scelto di legare il 
suo italianissimo nome a un 
brand straniero, austriaco 
per la precisione, oltretutto 
in un paese che per tradizione 
brulica di signori cantieri che 
hanno fatto e continuano a 
fare scuola nel mondo. 

La risposta, sempre la 
stessa, accompagnata da un 
sorriso allenato, in realtà è 
un’altra domanda: «Vendendo 
una barca che cosa promuovo 
esattamente? La nautica o il mare?». Al net-
to di interrogativi e digressioni patriottiche 
che possono aprire infiniti, e stimolanti, 
dibattiti, una cosa è certa: Mauro Feltrinelli 
è letteralmente innamorato dei “suoi” mo-
toscafi. Talmente tanto da anteporre nella 
sua narrazione la passione ai conti (che 
per fortuna, rassicura «tornano sempre»). 

Perché Frauscher, bisogna ammet-
terlo, in effetti fa battere il cuore. Sarà 
per l’incredibile pulizia delle linee, per 
l’attenzione millimetrica al dettaglio, per 

la velocità espressa da nerbo-
ruti propulsori e, non ultimo, 
per la qualità eccelsa della 
tecnologia a bordo. 

Basta osservare Ghost, 
fantasma atipico che fa vo-
lentieri mostra di sé. È un 12 
metri capace di sfiorare i 45 
nodi. L’ampia copertura in 
teak del ponte prodiero, il 
bianco dominante e il para-
brezza “nudo” gli conferisco-
no fascino ed eleganza senza 
tempo. Sottocoperta poi non 
manca proprio nulla per una 
confortevole notte in rada. 
Più in generale a bordo dei 
Frauscher c’è soltanto ciò che 
serve davvero. Il superfluo è 
bandito tout court e gli arma-
tori apprezzano. 

«Frauscher» spiega Mau-
ro Feltrinelli «è un’icona del minimalismo 
e di un’eleganza mitteleuropea, capace di 
proporre modelli efficienti ed essenziali 
che attraggono una clientela esigente e 
facoltosa. È un brand che negli anni è 
stato capace di interpretare al meglio, e 
spesso anticipare, le richieste del mercato, 
arrivando a proporre un’ampia gamma 
di modelli che vanno dai 25 ai 46 piedi, 
ognuno con la sua impostazione e il suo 
carattere». E che carattere! �

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantiere, in provincia 
di Brescia, è importatore 

esclusivo per l’Italia 
del brand di motoscafi 
dal nome austriaco che 

si distingue 
per il suo minimalismo. 
Tutto quello che non 
trovate a bordo, non 

serve. Punto.

FRAUSCHER
FELTRINELLI, ECCELLENZA ITALIANA IN CHIAVE MITTELEUROPEA

GHOST
Lungo 12 metri e largo 
3,5, questo motoscafo 
che raggiunge i 45 nodi 
di velocità, può ospitare 
comodamente fino 
a 10 persone.
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ferretti group      stella di mare a sette punte

Pershing
Compatto, 
graffiante 

e sportivo. 
È X6, yacht 

protagonista della 
Generazione X, la 

gamma sportiva 
del gruppo.

crN
M/Y RIO è il nuovo 
bespoke yacht di 62 
metri in acciaio 
e alluminio sviluppato 
su ben 4 ponti.

ferretti Yachts
Uno spaccato della lussuosa zona poppiera di 1000, la 
nuova ammiraglia del brand. Ha 4 cabine ospiti sul ponte 
inferiore e la suite armatoriale su quello principale.
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Nemmeno un incendio scoppia-
to all’interno del cantiere ha 
fermato il varo di un Ferretti 
Yachts. In meno di tre settima-

ne dal rogo, divampato lo scorso genna-
io nel sito produttivo di Cattolica, il 780 
Club B ha toccato l’acqua. Perché fun-
ziona così: in casa Ferretti brucia più la 
passione del fuoco. 

Il gruppo, guidato dall’avvocato Albe-
ro Galassi, è un caterpillar asfalta ostacoli, 
laddove ce ne siano. Con un portafoglio 
di sette signori brand, ciascuno con una 
storia e una trama precise, è il paradigma 
dello yachting di alta gamma. 

Recentissima la quotazione in Borsa a 
Hong Kong, passo storico che arriva dopo 

un 2021 da incorniciare, chiuso con un 
utile netto di 37,4 milioni di euro rispetto 
ai 22 dell’anno precedente. 

Recentissimi anche i successi raccolti 
agli ultimi boat show internazionali di Du-
bai e Palm Beach. Ferretti Group procede 
a passo svelto da sempre con operazioni 
strategiche in cui gli addendi sono sempre 
gli stessi: visione, innovazione, crescita, 
anche in termini di sostenibilità, gioco di 
squadra e lusso, mai ostentato. Inverten-
doli, il risultato non cambia. 

La flotta interpreta tutti gli stili della na-
vigazione, da quella più romantica a vela 
con gli iconici Wally a quella impavida a 
bordo dei “tremendi” Pershing, da quella 
più confortevole dei super yacht custom a 
quella sporty-chic degli Itama, passando 
naturalmente per il mito, Riva.

Proprio quest’anno l’iconico brand fe-

Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally.
Sono i brand che fanno capo alla holding. Autentiche pietre miliari 

della nautica nel mondo. Mai scalfite.

Custom Line
Spettacolare vista panoramica dal salone 
di Navetta 30, yacht firmato da Antonio Citterio, 
Patricia Viel e Filippo Salvetti.

Itama
62S è un 
meraviglioso 
open di 19 metri 
per correre 
sull’acqua 
a 40 nodi. 
Sottocoperta ci 
sono il salone con 
dinette e cucina, 
suite armatoriale 
e due cabine 
ospiti.
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steggia i suoi primi 180 anni, mostrandosi 
più giovane e in forze che mai. 

L’ultimo Riva 68’ Diable, favoloso open 
di 20 metri uscito dalla matita di Officina 
Italiana Design, ne è la prova. Come, del 
resto, lo è anche la rinnovata partnership 
con la scuderia Ferrari per il 73esimo Cam-
pionato di Formula Uno. 

«Riva e Ferrari hanno tanto in comu-
ne, dalla storia leggendaria al successo 
planetario, alla responsabilità di essere i 
Numeri Uno nel settore. Non si dice “ho 

Guidare un motoscafo 
Riva, un Aquarama, un 
Ariston, un Tritone, un 
Dolceriva è senza dubbio 
un’emozione che non ha 
eguali per chi ama andare 
per mare. Eppure c’è un 
altro modo per immergersi 
completamente 
nell’eleganza senza 
tempo di questo marchio 
leggendario e sentirsi, 
almeno per un giorno, 
favolose come Brigitte 
Bardot o dannatamente 
a�ascinanti come Alain 
Delon. 
Basta scegliere una delle 
Riva Destinations allestite 
in luoghi di indiscussa 

bellezza come Montecarlo, 
Opatija, Sarnico (dove è 
nato il brand), Venezia, 
Parigi, Formentera e Ischia. 
All’interno di lussuosi 
ristoranti, alberghi e 
Yacht Club grazie ad 
arredi e complementi 
dall’inconfondibile stile, 
viene ricreata l’atmosfera 
che soltanto un gioiello 
made in Riva può dare. 
Il mogano, le cromature, 
gli acciai, e l’emblematico 
azzurro acquamarina 
catapultano in un mondo 
parallelo in cui il tempo 
sembra essersi fermato 
agli anni della Dolce Vita. 

Parigi, Montecarlo, Cortina, 
Venezia. Sono solo alcuni 
dei luoghi in cui è possibile 
rivivere l’atmosfera degli 
inconfondibili yacht, stando 
anche sulla terra ferma.

una barca, ho un’auto”, ma “ho un Riva, 
ho una Ferrari’» ha commentato Galassi. 
«La Formula Uno, inoltre, combina spirito 
competitivo, ricerca innovativa e fascino 
senza eguali, lo stesso mondo in cui navi-
gano le nostre barche e i nostri armatori. 
È un immenso piacere affiancare il nostro 
brand ai nomi di Charles Leclerc e Carlos 
Sainz Jr., due piloti talentuosi e in linea 
con i nostri valori» ha concluso. 

Due fuoriclasse, come Ferretti Yachts. �
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spazio Riva 
all’interno 
dell’hotel 
Cristallo 

di Cortina. La lounge Riva Aquarama, allestita all’ultimo piano 
dello Yacht Club de Monaco.

Il Riva Privée 
di Parigi nato 

grazie alla 
partnership 

con il ristorante 
Splash di Port 

Van Gogh sulla 
Senna.

Riva Destinations, ovvero la declinazione di uno stile nautico
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Un BSC spinto da un Suzuki 200 cavalli. Sotto, il prestigioso Design Innovation Award ricevuto dalla casa nel 2021 a Genova.

Paolo Ilariuzzi, 
direttore della 

Divisione Moto 
e Marine 

di Suzuki.

SUZUKI HA MESSO IL TURBO 
ALLA SOSTENIBILITÀ
Il colosso nipponico ha realizzato un dispositivo virtuoso 
da installare sui fuoribordo. Il mare ringrazia.

L’autorevolezza di Suzuki, in termini produttivi, non è in discussione. 
Se poi a questa si aggiunge la volontà di preservare la salute dei 
mari con azioni concrete, il plauso è più che meritato. La casa nip-
ponica ha sviluppato il primo dispositivo al mondo per fuoribordo 

per raccogliere le microplastiche presenti nell’acqua. Queste le parole di 
Paolo Ilariuzzi, direttore della Divisione Moto e Marine: «Il cambiamento 
climatico è un rischio per il nostro pianeta, un problema che però può tra-
sformarsi in un’opportunità progettuale, che ci consente di sviluppare e 
migliorare le nostre tecnologie. Nell’ambito del Suzuki Global Environment 
Charter, che definisce la filosofia e la politica green di Suzuki, abbiamo ela-
borato il Piano Ambientale 2050, una bussola verso il cambiamento per 
aumentare la sostenibilità dell’azienda e contribuire alla salvaguardia del 
pianeta. Basandoci sul concetto di “più piccolo, meno numeroso, più legge-
ro, più breve e più ordinato”, punteremo ad abbassare l’impatto ambientale, 
a favore di una società migliore». Touché. �
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STOP THINKING, START DREAMING.
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WWW.SOPHIDGR.COM
WELCOME@ SOPHIDGR. COM  -  TEL. +30 2245440900 



66     Panorama  
Collezione

D A  D I P O R T O

Il nuovo GranTurismo 11.0 o�re performance da grande sportivo, sia in doppia sia in tripla motorizzazione.

Gli ultimi nati della linea GranTurismo, qui 
il 12.5 Cruiser, ridefiniscono il segmento 
dei cruiser luxury rib alto di gamma.

LOMAC, IL CANTIERE NATO 
SOTTO IL SEGNO DEL RIB

Da oltre 60 anni, la famiglia Lo Manto, al timone della 
realtà milanese, scrive la storia dei battelli pneumatici 
oggi prodotti in sette di�erenti serie.

Guidata da Fabrizio (Ceo) e Paolo Lo Manto (direttore 
commerciale, in foto), Lomac Nautica è una realtà leader 
nel settore Rib, con una produzione costantemente tesa 
al design, all’innovazione e alla corretta interpretazione 

delle richieste del mercato. Le gamme, ben sette, rispondono alle 
esigenze di ogni diportista dal gommonauta più sportivo alla ri-
cerca di esclusività e performance superiori, a quello che deside-
ra navigare con battelli più semplici, ma sempre all’insegna di 
comfort e qualità. Con una media annua di 450 gommoni vendu-
ti e un fatturato, l’ultimo, pari a 7 milioni di euro, il cantiere mi-
lanese è presente in 23 Paesi, attraverso 80 concessionari pronti a 
soddisfare i desideri di un mondo fatto di veri «impallinati» come 
li definisce Paolo Lo Manto.  (Olimpia De Casa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRADIZIONE 
PARTENOPEA CON 

PIGLIO HI-TECH

Partito come azienda artigianale, il cantie-
re con base a Napoli e quasi 50 anni di 
storia (l’anno di nascita è il 1975) si sta 
imponendo a livello mondiale grazie al 

design di Valerio Rivellini, che ha firmato i mo-
delli più recenti, e alla scelta di reinterpretare una 
gamma classica per assecondare i gusti di un 
pubblico più ampio, innamorato del fascino del-
le linee d’antan così come delle prestazioni, del-
la tecnologia e del comfort moderni. 

La sfida del cantiere guidato da Domenico 
Senese è omaggiare la tradizione - esempio em-

blematico è il raffinato Libeccio 8,5 Classic, con 
il timone a barra che gli regala una nota di ele-
ganza quasi nostalgica - offrendo al contempo 
performance importanti, grazie a carene planan-
ti con varie opzioni di motorizzazione, e una 
comodità impensabile su questo tipo di modelli, 
oggi persino in versione walkaround (Libeccio 
8.5, 9.5 e 11). Per i diportisti che desiderano per-
nottare a bordo con la famiglia o un gruppo di 
amici, c’è il Libeccio 13.5 Cabin, con layout a tre 
cabine, due bagni e cucina. �
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Salvatore Senese, fondatore del cantiere Gozzi Mimì, 
con i figli Domenico (a sinistra) e Massimo (a destra).

La linea Walkaround (qui il Libeccio 8.5) di Gozzi Mimì risponde alla volontà di vivere sempre di più gli spazi all’aperto. 

Da piccola realtà a grande interprete internazionale. Gozzi Mimì 
rivisita in chiave moderna la più classica delle imbarcazioni.
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INVICTUS, 
IL LUSSO HA UNA 
NUOVA DIMENSIONE

Brand di Cantieri Aschenez, 
firmato dal designer Christian 
Grande, è la soluzione perfetta 
per chi in navigazione vuole 
il meglio in poco spazio: 
comfort, a�dabilità, bellezza 
e alte prestazioni. 
Salire a bordo per credere.

Il modello TT460, 
motorizzato con due 

Volvo Penta, garantisce 
consumi ridotti. A destra, 
l’SX200, bello e possibile.

 Invictus GT320S, fuoribordo lungo 10 metri, 
può ospitare anche 12 passeggeri.

Il nome è una dichiarazione di intenti che non 
lascia spazio a interpretazioni. Invictus, brand 
di Aschenez, è pura potenza. Ciò che mostra 
però non sono i muscoli, quanto piuttosto ele-

ganza e leggerezza. Sul mercato soltanto dal 2014, 
il marchio ha già stregato gli armatori di mezzo 
mondo. Ha fatto davvero centro Rosario Alcaro, 
fondatore del cantiere di Borgia, in provincia di 
Catanzaro. Lo ha fatto concentrandosi su un range 
molto preciso, imbarcazioni (entro e fuoribordo) 
sotto i 14 metri, e scegliendo Christian Grande come 
firma ufficiale di tutti i modelli. La mano del designer 
è sobria, misurata, traccia linee pulite, filanti senza 
mai incappare in virtuosismi barocchi. Il lusso c’è, 
ma non è mai fine a stesso: dal più piccolo SX200, 
un “cameo” del mare, perfetto per una gita sotto 
costa, ai cabinati TT460 e GT320S per crociere più 
lunghe, punta dritto alla razionalizzazione degli 
spazi per garantire sempre una navigazione all’in-
segna del comfort totale e della convivialità. Come 
si conviene nella migliore tradizione cantieristica, i 
desiderata dell’armatore sono al centro, grazie a 
infinite configurazioni di colori e materiali. �
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DA 50 ANNI SULLA 
CRESTA DELL’ONDA
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Dieci lustri di onorata carriera con la voglia 
immutata di continuare a crescere nel solco 
dell’innovazione che ha consentito ad Amer 
Yachts di raggiungere risultati record in 
termini di riduzione dei consumi. Un’impresa 
sostenibile che ha sempre reinvestito gli utili 
per sviluppare nuovi progetti. Come quelli 
dedicati ai servizi post vendita e all’attività 
di formazione delle nuove generazioni.

Quella del cantiere Permare è una delle 
pagine più belle della nautica italiana. 
È la storia della famiglia Amerio, che 
da mezzo secolo (il primo marzo 2023 

raggiungerà la boa delle prime 50 primavere di 
attività) continua a investire su contenuti e ide-
ali di sostanza. Una visione imprenditoriale che 
da tre generazioni illumina la rotta delle donne 
e degli uomini al timone delle aziende di famiglia. 
Oltre al cantiere Permare, che costruisce le unità 
a marchio Amer Yachts, il Gruppo comprende, 
infatti, Sanremo Ship, i Cantieri del Mediterraneo 
e i Cantieri del Ponente: tre strutture specializ-
zate in servizi e lavorazioni per tutte le tipologie 
di imbarcazioni. Non solo manutenzioni ordina-
rie, ma pure importanti interventi di refitting. 
All’interno del Gruppo anche un dipartimento 
brokerage, per la vendita di imbarcazioni usate, 
e una divisione charter, per tutti quei clienti che 
all’acquisto preferiscono il noleggio di barche tra 
20 e 60 metri di lunghezza. 

Elementi di forza del successo Permare, aver 
puntato su qualità, innovazione e assistenza, 
così come l’aver saputo adattarsi ad una clientela 
sempre più internazionale, pur mantenendo fede 
al proprio «family feeling», e aver continuamente 
reinvestito gli utili in azienda per sviluppare nuovi 
progetti. Come quello che ha consentito all’Amer 
120, ammiraglia di flotta, di ottenere il record di 
yacht più grande (35,54 metri la lunghezza fuori 
tutto) mai realizzato spinto da quattro motori 
Volvo Penta Ips da 1.000 hp ciascuno. 

Un progetto innovatore che proietta nel futuro 
il cantiere che della coscienza green ha fatto la 
sua missione. Per ridurre l’impatto ambienta-
le sin dalle prime fasi di costruzione, ha infatti 
utilizzato un particolare processo di stampaggio 
che ha consentito di ridurre di circa quattro ton-
nellate la superficie in composito, sostituendola 

Con una 
lunghezza fuori 
tutto di 35,54 
metri, Amer 
120 è la più 
grande nave da 
diporto al mondo 
quadrimotorica 
motorizzata con 
Pod.

Il pozzetto 
principale in 

continuità con il 
living interno, che 
si apre a sua volta 
sul mare grazie a 
due piattaforme 

laterali in 
corrispondenza 

della zona pranzo.
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con vetro e metallo, materiali che potranno essere 
entrambi riciclati. Degni di nota i consumi che, 
come da tradizione Permare, si riducono di circa 
la metà rispetto alla media delle imbarcazioni di 
pari lunghezza. 

L’attenzione con cui il team Permare affronta 
le sfide etiche e sociali insieme a Barbara Ame-
rio, Sustainability Director e figlia del fondatore 
Fernando, è evidente non solo negli investimenti 
in chiave di sostenibilità d’impresa, ma anche 
nei progetti intrapresi nel e per il territorio. Tra 
questi il potenziamento dei servizi post vendita, 
nello storico cantiere di Foce Armena, a Bussana 
di Sanremo, con le opere di protezione a mare e 
la realizzazione di una darsena in grado di alare 
imbarcazioni e navi sino a 50 metri di lunghezza 
e 430 tonnellate di peso, con l’obiettivo ulteriore 
di sviluppare aree attrezzate per la creazione di 
un polo refitting a servizio delle strutture portuali 
del diporto. 

«Un potenziamento» spiega Barbara Amerio 
«reso possibile anche grazie all’ingresso nella 
compagine societaria della Famiglia Maggiali che 
condivide una visione di crescita in ambito nautico 
di servizi di qualità». Permare sta investendo anche 
in una nuova sede che, oltre agli uffici, ospiterà 
aule didattiche per la formazione degli equipaggi, 
corsi di orientamento sui mestieri legati alla nau-
tica rivolti alle scuole e un progetto nutrizionale 
pensato per gli chef di bordo, che si caratterizzerà 
per un approccio salutistico e per l’utilizzo dei 
prodotti e delle materie prime del territorio. �
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 La sovrastruttura 
a tutta larghezza 

consente 
di massimizzare 
l’ampiezza degli 

ambienti del 
ponte principale 

(salone, cabina 
armatoriale e 

cucina), scanditi 
da una convivialità 

autentica e 
rilassata.

Barbara Amerio condivide 
con il fratello “Dodo” e papà 
Fernando scelte, scommesse 
e successi di casa Permare.
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Nasce nel 1974, in un giardino di Aqui-
leia, la scommessa di Solaris Yachts, 
cantiere oggi presieduto dall’avvocato 
Federico Gambini. 

«Nel mio studio» racconta: «Ho di fronte una 
foto del cortile dove hanno preso forma i primi 
Solaris. Da lì ha avuto inizio la bella storia di una 
produzione a vela cresciuta negli anni, sino a 
diventare un brand di riferimento nella crociera 
veloce, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, 
con modelli di serie, dal più piccolo 40 piedi all’80, 
e barche più grandi, come il 111 RS di 33,77 metri 
che realizziamo custom nella sede di Forlì, dove 
costruiamo anche la gamma a motore Solaris 
Power». Quest’ultima, che ha debuttato nel 2018, 
condivide le grandi qualità marine delle unità a 

vela, rinomate per la solidità, la sicurezza, l’altis-
simo livello qualitativo con cui sono costruite. 

Imbarcazioni «per chi naviga» come recita il 
motto del cantiere la cui produzione si rivolge sia 
al mercato interno che estero, per un totale di 41 
consegne nell’anno che, commercialmente, si 
chiuderà il 31 agosto. Tra i modelli di punta, il 
nuovo Solaris 50, che ancor prima di scendere in 
acqua è già stato venduto in 17 esemplari, e gli 
ultimi 40 e 60 piedi (in foto). Di grande interesse 
è anche l’acquisizione, conclusa lo scorso anno, 
dello storico marchio francese CNB che consen-
tirà al cantiere friulano di allargare i propri oriz-
zonti con una nuova produzione complementare 
ai Solaris. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPLENDE UN NUOVO BELLISSIMO SOLARIS
Tecnologia costruttiva d’avanguardia, marinità e cura artigianale 

si incontrano a bordo di imbarcazioni ra	nate da 12 a oltre 33 metri 
di lunghezza. Di serie e custom, costruite per chi ama la vela.



Our expertise, 
your peace of mind.

Make it sure, make it simple. rina.org
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500 eXP Sl 120a

sanlorenzo, pezzi unici    con soluzioni innovative

Guidato dal Cavalier 
Massimo Perotti, il cantiere 

ligure è un’istituzione. 
Una bandiera del saper fare 

italiano nel mondo. 
I punti di forza: artigianalità, 
cura maniacale dei dettagli, 

ricerca costante, grande 
attenzione alle tematiche 

ambientali attraverso 
progetti concreti. 

A questo si aggiunga la 
bellezza delle imbarcazioni, 

autentici gioielli del mare 
e la promozione dell’arte 

contemporanea  nel mondo.

Quattro meraviglie del mare. Dal 
500EXP con il lungo ponte di poppa, 
all’ammiraglia della linea crossover 
disegnata da Zuccon International 
Project con interni di Piero Lissoni. 
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62 Steel SX112 
INteRNI DI PIeRO lISSONI

sanlorenzo, pezzi unici    con soluzioni innovative

anlorenzo. Benché scritto tutto attaccato, viene da 
pensare che il cantiere sia nato nella notte in cui 
le stelle cadono copiose e i desideri diventano 
realtà. Se così non fosse, di grazia, lasciatecelo 
credere. Oltretutto, la lettura, per quanto ro-

mantica, va di pari passo con la realtà: Sanlo-
renzo brilla, come le stelle. Nel firmamento della 
nautica che conta, sotto la guida di Massimo Pe-
rotti, illumina il sorriso di yachtmen di mezzo 
mondo. Il successo, che cresce di anno in anno, 
dipende dall’indiscutibile fascino delle imbarca-
zioni, ma anche dalla sopraffina capacità di inter-
pretare il pensiero e il sentimento degli armatori, 
di leggerne perfino i silenzi. 

La comprensione profonda, del resto, è il leit 
motiv del cantiere che progetta e costruisce “pezzi 
unici”, opere d’arte, cercando soluzioni sempre 
più innovative, senza mai abbandonare la naturale 
attitudine all’artigianalità. Il metodo paga e appaga. 
Massimo Perotti, il Cav., è soddisfatto dei risultati 
ottenuti nel 2021, che attribuisce a due principali 
driver: «La strategia, parte del modello di busi-
ness del Gruppo, e un grande lavoro commerciale 
portato avanti da un team che quest’anno ha dav-
vero fatto la differenza nel settore dello yachting 
internazionale. La Divisione Superyacht continua 
a registrare performance eccellenti, mentre prose-
gue l’affermazione di Bluegame. Prevediamo di 
continuare questa costante crescita anche nel 22, 

S
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Sd 96

concentrandoci in particolare su mercati come Stati 
Uniti e Asia Pacifica. Le partnership pluriennali con i 
nostri fornitori, inoltre, ci permettono un approvvigio-
namento di materiali e componenti chiave a un prezzo 
prestabilito che consente di assorbire eventuali au-
menti nel prossimo futuro, dati dal contesto generale». 
Ma l’ottimismo va anche oltre: «Voglio ricordare che 
il numero degli ultramilionari, cioè le persone che in 
finanza vengono definite Ultra High Net Worth Indivi-
duals, è previsto in crescita fino al 2025, al ritmo di 25 
mila nuovi milionari all’anno con patrimonio superiore 
ai 50 milioni di dollari. Considerando che il numero 
di yacht superiori ai 24 metri in costruzione nel 2022 
è di poco più di mille unità, direi che abbiamo ottime 
opportunità per diversi anni a venire» precisa Perotti. 

Il dinamismo, l’entusiasmo e la vivacità di San-
lorenzo sono inarrestabili. Il cantiere, per esempio, 
alla cancellazione di numerosi boat show a causa 

dell’emergenza sanitaria, ha risposto organizzando 
una sorta di salone privato permanente sulle banchi-
ne dei diversi siti produttivi, in cui i clienti potevano 
visionare e provare i modelli in sicurezza. Detto que-
sto, Perotti è convinto che gli eventi fieristici siano 
un momento nodale: «Cannes, Genova e Monaco 
hanno registrato a oggi ampia adesione da parte degli 
espositori, segno che queste manifestazioni restano 
una modalità di promozione prioritaria, anche se, 
come visto, non più l’unica» ammette. Scongiurando 
che ciò accada, l’attenzione torna su un altro punto 
di forza di Sanlorenzo, la sostenibilità. «L’azienda da 
sempre è attenta alle tematiche ambientali. Opera in 
direzione dell’efficientamento energetico, nell’ottica 
di una progressiva riduzione delle emissioni di Gre-

La designer Patricia Urquiola ha firmato 
gli interni di questo yacht strutturato su tre 
ponti. Lungo 28,93 metri, può raggiungere 
i 20 nodi di velocità.
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enhouse Gas. Negli ultimi anni abbiamo investito 
ingenti risorse nello sviluppo di progetti. Uno di 
questi è l’accordo in esclusiva firmato con Siemens 
Energy per arrivare a produrre il primo 50 metri 
con hôtellerie di bordo alimentata a Fuel Cell e il 
primo superyacht con propulsione diesel elettrica 
entro il 2024» spiega e continua: «Unenedo le nostre 
reciproche esperienze e risorse, potremo rispondere 
nel migliore dei modi alle sempre crescenti sfide 
ambientali e aprire la strada a una nuova genera-
zione di tecnologie che certamente cambieranno 
nel profondo il settore dello yachting. Tra i progetti 
che stiamo sviluppando, c’è la nuova ammiraglia da 
72 metri. Sarà il primo superyacht a essere dotato di 
un sistema di propulsione diesel-elettrico» . 

E poi c’è lei, l’arte con cui il cantiere ha un rap-
porto speciale: «Abbiamo creato Sanlorenzo Arts, 
una piattaforma che promuove e produce cultura e 
design. Abbiamo stretto importanti collaborazioni 
con Art Basel, di cui siamo host partner, con la Col-
lezione Peggy Guggenheim di Venezia, di cui siamo 
Institutional Patron e quest’anno abbiamo avuto la 
possibilità di sostenere l’arte contemporanea italiana 
e il made in Italy, diventando Main Sponsor del Pa-
diglione Italia alla Biennale Arte 2022 a Venezia, un 
traguardo prestigioso di cui andiamo particolarmente 
fieri» conclude il Cav.                                                         n                                               
                                                © riproduzione riservata

Un’opera di McArthur Bionion esposta 
a Miami Art Basel nello spazio 
Sanlorenzo. Sotto, l’upper deck e il 
salone dello yacht SD96, entrambi 
disegnati da Patricia Urquiola.
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marlin boat, 
il dominatore

dei mari

Luisago, nemmeno 3 mila anime a un balzo 
da Como, è un minuscolo puntino sulla 
cartina dell’Italia. Eppure, il nome suona 
familiare in tutta Europa. 

Il merito va a Sergio Selva e ai suoi figli, Cristina e 
Stefano. Nel tempo, con tenacia e intuizioni vincenti, 
hanno fatto del loro cantiere, Marlin Boat, un punto 
di riferimento per chiunque cerchi un gommone 
capace di sfidare, e domare, onde da brivido. Ciò 
non significa che tutte le energie siano rivolte esclu-
sivamente alle performance. I gommoni made in 
Luisago, fuoribordo o entrobordo che siano, sono la 

Stabilità eccellente, anche con mare formato. 
Ampio prendisole, dinette e hard top di 6 metri quadrati. 

In questo gommone c’è tutto quel che serve. 

prova di una ricerca stilistica che passa da un’attenta 
configurazione degli spazi, dalla cura dei dettagli e 
dalla scelta dei materiali. Il nuovo Marlin Boat 40 ne 
è un chiaro esempio. E se salta subito all’occhio il 
paradigmatico profilo dei tubolari (più vicino all’ac-
qua a poppa, e più alto a prua), non passano certo 
inosservati l’utilizzo di teak massello e la raffinata 
cuscineria con rivestimento Silvertex. Per far «canta-
re» questo 12 metri, basta girare la chiave. Spinto da 
tripla motorizzazione (per un massimo di 1200 hp), 
vola sull’acqua a oltre 50 nodi. In tutta sicurezza.   n

                                    © riproduzione riservata

Il nuovo Marlin Boat 40 con il caratteristico profilo dei tubolari, autentico marchio di fabbrica.
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Rappresentante, con il brand Grand Soleil 
Yachts, della migliore produzione italia-
na di imbarcazioni a vela, Cantiere del 
Pardo ha scritto e continua a scrivere le 

pagine più belle della letteratura nautica italiana. 
Nel 2023 celebrerà i suoi primi 50 anni di attivi-

tà: mezzo secolo di esperienza nella progettazione 
e produzione artigianale testata con le tecnologie 
più avanzate, con l’obiettivo manifesto, e sempre 
raggiunto, di garantire il più alto livello di funzio-
nalità e prestazioni. 

Cuore e passione si fondono con ricerca scienti-
fica e stile, dando vita a prodotti unici in termini di 
eleganza, performance e comodità in navigazione. 
Dal primo yacht realizzato nel 1973, il Grand Soleil 
34 Finot al GS 34, costruito dal 1977 al 1982 in 
oltre 200 unità, sino a una vera e propria gamma 
di capolavori intramontabili, tra cui il GS 35, il GS 
41, il leggendario GS 39 e la linea progettata dal 
designer Alain Jezequel, con i GS 35, 343, 39 e 46. 

Un range sempre più completo di modelli che 
dal 1990 crescono in dimensioni sino al GS 52, 
aprendosi alle capacità del designer German Frers 
che progetta i Grand Soleil più iconici di tutti i 
tempi: GS 42, GS 45 e GS 52. 

Nel 2020, il GS 40 rappresenta un salto nel futuro 
del design nautico: disegnato da Massimo Pape-
rini dello studio Duck Design, segna un punto di 
rottura con il passato ben riconoscibile nelle linee 
di carena. Anche se le inclinazioni dello specchio 

Dedicato alla crociera a lungo raggio, 
il GS 42 LC è un 12 metri disegnato 

da Marco Lostuzzi in collaborazione 
con Nauta Design e l’ufficio tecnico 

di Cantiere del Pardo.

Lungo 16,98 
metri fuori tutto, 

il GS 52 LC ha 
ciò che serve per 

una barca long 
cruise.

del pardo
cuore, passione,   

performance
  e design, dal 1973
Con Grand Soleil progetta 

e realizza yacht con un 
fine chiaro: offrire modelli 

perfetti per navigare 
in crociera e imporsi 

in regata.
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di poppa suggeriscono una silhouette classica, le 
eliche anteriori lasciano il posto a una prua verticale 
raccordata a uno scafo dall’architettura moderna. 

Il GS 40 ottiene un grande successo per la sua 
versatilità: può competere tra le boe e navigare 
in autonomia per molti giorni, offrendo ambienti 
interni accoglienti e raffinati. 

La produzione attuale contempla le gamme Long 
Cruise (con i GS 42, 46, 52 e il prossimo 72), Perfor-
mance (con i GS 34, 40 - che debutterà in anteprima 
mondiale al Cannes Yachting Festival 2022 -, 44, 48, 
58, 72 - con il primo in acqua nell’autunno 2022 -, 
e 80) e Grand Soleil Custom, con cui Cantiere del 
Pardo è entrato, nel 2020, nel mercato riservato ai 
superyacht a vela, forte dell’ambiziosa esperienza 
maturata con il primo GS 80 Custom. 

Con questa linea, il cantiere punta a diventare 
il player principale nel segmento della vela haut 
de gamme, pronto ad accogliere la visione di quei 
clienti ambiziosi e in cerca di una sintonia tailor-
made in cui le loro idee possano trasformarsi nello 

yacht Grand Soleil dei sogni. Un’esclusività per-
sonalizzata all’insegna di forme armoniche, linee 
d’acqua filanti, ergonomia delle manovre e interni 
luxury per soddisfare il gusto dell’armatore attento 
tanto alla performance marina quanto al fascino e 
al comfort propri della mission Grand Soleil. 

Cantiere del Pardo, amministrato da Fabio Plana-
mente, è attivo anche nella produzione a motore con 
i marchi Pardo Yachts, nato nel 2017, e VanDutch 
Yachts, acquisito nel 2020. n                                              
                                                © riproduzione riservata

A bordo del 44 piedi 
(14,35 metri per 
la versione Performance 
e 15,01 per quella Race) 
di Cantiere del Pardo, 
colpisce la vivibilità 
degli spazi, che convive 
con uno scafo 
dal carattere sportivo.
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PIRELLI & SACS
GEMELLI DIVERSI

Il nuovo PIRELLI 50, richiestissimo nella versione fuoribordo, walkaround di razza, è l’emblema dei maxi rib 
sportivi. Vola sull’acqua a 50 nodi.

I due brand, specializzati da sempre nella produzione di 
gommoni luxury, si sono uniti. Complementari nella loro unicità, 

puntano a scalare insieme la vetta più alta del segmento. 
E c’è da scommettere che ci riusciranno.
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In un mondo di quelli che «l’erba del vicino 
sarebbe meglio bruciarla», c’è anche chi con 
coraggio spariglia i diktat della concorrenza 
spietata, creando alleanze sorprendenti (che 

fanno tanto rumore). Matteo Magni, già ceo di Sacs 
Marine e Giovanni De Bonis, fino a una manciata 
di mesi fa, ceo di Tecnorib (marchio licenziatario 
ufficiale di Pirelli e PZERO), hanno unito le forze 
e fondato una nuova società. Complici un’amicizia 
di lungo corso, la stima reciproca e la convinzione 
che insieme si possa andare ancora meglio e più 
lontano, lo scorso dicembre hanno messo in calce 
le rispettive firme per suggellare la nascita di Sacs 
e Tecnorib Srl. 

La neonata realtà, che non ha richiesto apporti 
finanziari esterni, considerato il valore storico 
e qualitativo di entrambi i brand, si pone come 
obiettivo quello di diventare uno tra i maggiori player 
italiani nel settore dei maxi rib. La previsione (pe-

raltro molto realistica) di chiudere l’anno nautico in 
corso con un fatturato di oltre 45 milioni di euro è, di 
per sé, già un buon segno. Naturalmente, lo stupore 
degli astanti intorno all’operazione si è alzato come 
il vento di maestrale, ma De Bonis e Magni con le 
tasche piene di idee pesanti come sassi, non hanno 
fatto un plissé. Il perché è spiegato dal potere del-
la sintesi: «Sono gemelli diversi» affermano i soci. 
Benché le maison siano entrambe specializzate nella 
costruzione di gommoni di fascia luxury (che poi 
a chiamarli gommoni un po’ di imbarazzo viene), 
hanno scocca e anima differenti. Già a partire dal 
pubblico di riferimento: molto più internazionale 
quello di Pirelli, mediterraneo oriented quello di Sacs. 

«Insieme puntiamo a consolidare il percorso di 
crescita che le due realtà hanno intrapreso singolar-
mente in passato» spiega Magni che nella società 
riveste il ruolo di presidente. 

«Sacs e Tecnorib integrano le loro competenze, 
mantenendo gamme di prodotto distinte e comple-

Disponibile nelle versioni fuoribordo, entrofuoribordo ed entrobordo con elica di superficie, Strider 15 è un 
esercizio di stile, comfort e a�dabilità. Bello da guardare, bellissimo da guidare.
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mentari. Le sinergie riguardano i siti produttivi, i 
processi di progettazione e produzione, la ricerca e 
lo sviluppo. Dal punto di vista commerciale resta-
no separati, ciascuno con la propria rete vendita» 
aggiunge De Bonis che, invece, ha la nomina di 
amministratore delegato. 

Fatte queste premesse, l’assunto «gemelli diversi» 
è dimostrato, come si conviene, dagli stessi maxi rib. 
È interessante a tal proposito mettere a confronto 
il nuovo PIRELLI 50 con lo Strider 15 griffato Sacs. 
Decisamente sportivo il primo, con carena planante 
a due step firmata dal visionario Ocke Mannerfelt, 
très chic, con un’allure financo superba, il secondo.

«PIRELLI 50 è più performante, corsaiolo, essen-
ziale, minimal negli allestimenti e più richiesto nella 

Nessun orpello, PIRELLI 50 è 
pura sostanza. Ne sono una 

chiara dimostrazione la console 
e la prua. Tutto quello che non 

serve, non c’è.

Seduttivo, Strider 15, firmato 
dal designer Christian Grande, 
è un maxi rib all’altezza di uno 
yacht, dall’anima cento per cento 
tailor made.

versione fuoribordo. Strider 15, invece, disegnato da 
Christian Grande, mette la cura del dettaglio al centro 
ed è customizzabile» precisa Magni. 

Ciò che torna a legarli indissolubilmente è il senso 
di libertà estrema che regalano. «Accade spesso che 
l’acquirente sia già armatore di un lussuosissimo 
yacht. Sceglie il gommone perché può viverlo da 
solo, senza essere circondato da zelanti membri 
dell’equipaggio che pensano a tutto. La richiesta è 
sempre la stessa: “Voglio divertirmi, per una volta 
voglio guidare io”» rivela De Bonis. 

Con Sacs e Tecnorib, non c’è dubbio, casca in 
piedi. A 50 nodi il mare è un’autostrada a quattro 
corsie tutta per lui.  �

      © RIPRODUZIONE RISERVATA
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UPSTARTCon Superbia 28 e NY24, 
due giovani realtà 
imprenditoriali italiane 
tracciano la rotta di un 
nuovo modo di vivere 
il mare e la barca. 
Prestazioni, tecnologia,  
ricerca stilistica e tantissima 
passione sono 
i denominatori comuni 
di queste coraggiose 
imprese. 

DIETRO LE NUOVE IDEE 
CI SONO UOMINI 
CON GRANDI VISONI
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È tutta in carbonio 
Superbia 28, prima 
barca realizzata da 
Occhilupo Yacht 
& Carbon, start-
up nata dall’idea 
di Alessandro 
Occhilupo (il terzo 
da sinistra nella 
foto sopra). Il fine 
è quello di ottenere 
prestazioni 
elevatissime con 
il minimo dispendio 
di energia. Sono 
già in fase di studio 
nuovi progetti sino 
a 50 piedi.

Un progetto ambizioso a inizia-
re dal nome, Superbia 28, 
scelto per la prima finalizza-
zione della start-up innovati-

va Occhilupo Yacht & Carbon costituita 
nel 2019 nel cuore della Motor Valley (la 
sede operativa è a Reggio Emilia). 

L’azienda, nata dalla passione per la 
nautica di Alessandro Occhilupo, ha 
chiamato a raccolta professionisti pro-
venienti da importanti realtà nei settori 
automotive, militare e spaziale. Il pro-
posito era, infatti, quello di impiegare 
nel diporto le tecniche costruttive e i 
materiali più avanzati di ambito aero-
spaziale e del mondo delle supercar. La 
scommessa non era facile, ma il primo 
obiettivo è stato raggiunto: mettere in 
acqua una barca realizzata interamente 
in fibra di carbonio e capace di raggiun-
gere in completa sicurezza performance 
da brivido (48 nodi), con una potenza 

relativamente contenuta (due motori 
fuoribordo da 200 hp ciascuno) in rela-
zione alle dimensioni (28 piedi). 

L’ambizione - i test sono già in corso 
- è adesso quella di arrivare a sfiorare i 
60 nodi, installando nuove eliche e mo-
torizzazioni più potenti. Non secondario 
il ruolo esercitato dal designer Gianluca 
Meschino, che ha dato vita a una barca 
dalle linee aggressive che esaltano il 
carattere sportivo dello scafo. Lo studio 
si è concentrato non solo sulle linee 
d’acqua, ma anche sull’opera morta (la 
parte emersa) che, nella sezione pop-
piera, adotta soluzioni aerodinamiche 
che ricordano le prese d’aria delle auto 
da corsa: una scelta stilistica e insieme 
funzionale per ridurre la resistenza all’a-
vanzamento, ottimizzando l’efficienza. 

Il cliente tipo di Superbia 28? «Lo 
stesso acquirente di una Maserati, una 
Lamborghini, una Ferrari o una McLa-

di Olimpia De Casa
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ren» risponde Alessandro Occhilupo «ma 
anche chi cerca un tender, date le di-
mensioni e la leggerezza, solo mille e 
250 chili, o una “chase boat”, (imbar-
cazione lussuosa che segue la principa-
le e viene utilizzata per gli spostamenti 
veloci, ndr) per il proprio superyacht o, 
semplicemente, chi apprezza l’utilizzo 
della tecnologia al servizio di prestazio-
ni e divertimento».

La proposta di barche che suscita-
no emozioni, performanti e tecnologi-
che è la cifra di un’altra giovane real-
tà, coetanea alla prima, ma con un 
padre che in questo caso lavora nella 
nautica da circa  20 anni. Il “sarto del 
mare” è Dario Messina che, da sempre 
animato dal desiderio di esprimere tut-
to se stesso in ciò che realizza, dà vita 
a Fano al marchio Nerea Yacht con il 
day cruiser NY24. Un 7,35 metri spor-
tivo e poliedrico che, come racconta lo 
stesso Messina: «Rappresenta il primo 
grande approdo di una ricerca avvin-
cente con al centro l’amore per il mare, 
la passione smisurata per l’italian style 
e il desiderio di costruire un’imbarca-

zione come fosse un’opera d’arte. L’idea 
alla base del progetto, realizzare una 
boutique del mare, un atelier dedicato 
a barche fatte su misura, con abiti cuci-
ti dalle mani esperte di un sarto sulle 
forme e misure dei propri clienti. L’ar-
matore a cui si rivolge NY24 è molto 
esigente, amante dell’andar per mare, 
ma anche di stile, design e unicità». 
Prerogative che, unite a una qualità co-
struttiva superiore, hanno consentito a 
Nerea Yacht di lanciare un secondo pro-
getto, l’NY40. È il fratello maggiore, 
quanto a dimensioni, del capostipite 
NY24, di cui rappresenta l’evoluzione 
aggiornata in termini di misure (40 pie-
di) e contenuti. Una combinazione ac-
cattivante di modernità, richiami auto-
motive e dettagli della tradizione 
nautica. «Uno yacht concepito proprio 
come una piccola opera d’arte collettiva, 
frutto del lavoro armonico di designer, 
maestri artigiani e tecnici specializzati» 
spiega. Conosceremo l’ultimo interpre-
te delle idee di Dario Messina al Cannes 
Yachting Festival 2022 (dal 6 all’11 set-
tembre).    �

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nerea Yacht 
è un’azienda 
marchigiana 

fondata a inizio 
2019 da Dario 

Messina (sotto), 
con un background 

nautico già lungo 
vent’anni. NY24 

è il modello 
d’esordio, un 

elegante open con 
cui il cantiere ha 

ottenuto immediati 
consensi. 

Quella in foto è 
un’anteprima: il 

nuovo NY40 che 
scenderà in acqua 

a settembre.
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IL DESIGNS A L E  A  B O R D O  E  D E T T A  I  C O D I C I  D E L L ’ E L E G A N Z A

La terrazza pieds dans 
l’eau di 25 metri quadrati 

di Evo R4, day cruiser 
di 13 metri con sponde 

laterali ad apertura 
idraulica. Il modello, 

apripista della gamma Evo 
Yachts, è firmato Valerio 

Rivellini (a destra), autore 
del design esterno 

e interno.
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di Olimpia De Casa

Rendere possibile l’impossibile. È il mo-
tore di ogni progetto firmato Valerio Ri-
vellini e il percorso naturale di chi ha 
saputo tradurre conoscenze e passione 

per il mare in professionalità e tecnica. Con un 
occhio di riguardo ai dettagli e all’innovazione 
tecnologica. Ingegnere e yacht designer tra i più 
impegnati e apprezzati, timona dal 2009 lo studio 
VR Engineering & Design, che conta oggi sei 
professionisti capaci di spaziare dal piccolo gom-
mone alla grande imbarcazione, senza mai per-
dere di vista il contesto. Tra le collaborazioni più 
recenti Gozzi Mimì, cantiere storico interpretato 
in chiave moderna. 

«Con un costruttore di così lunga tradizione» 
spiega Rivellini «non ti puoi permettere di conce-
pire un gozzo ipertecnologico perché stravolge-
resti l’identità del cantiere. Intervieni quindi con 
linee morbide, materiali, colori, essenze, che ri-
cordano i paioli dei Baglietto e dei Picchiotti di 
40 anni fa, e ti muovi con estrema precisione 
come quando affronti i paletti di una pista da 
slalom. Sai che se vai lungo hai perso». 

Un talento creativo che si esprime senza vin-
coli quando la realtà è tutta da costruire. È il 
caso della collaborazione avviata con Evo Yachts, 
che produce modelli dalla forte personalità per i 
quali il designer ha potuto scrivere su un foglio 
bianco, traslando la sua intima passione per la 
vela nel motore. «Nell’Evo V8 il richiamo tra i due 
mondi è evidente nei timoni a ruota nel pozzetto, 
ma anche nella scelta della velocità: 18-20 nodi 
sono il giusto compromesso per non impiegare 
decine di ore per arrivare a destinazione e insie-
me godere del viaggio». 

Il contatto con il mare è l’assunto su cui si 
basa l’approccio al progetto anche per Hot Lab, 
lo studio fondato nel 2004 a Milano da Antonio 
Romano ed Enrico Lumini, rispettivamente mar-
keting e design manager. Il claim, Architecture 
for voyagers, parla chiaro: «La barca» rammenta 
Romano «è un’architettura galleggiante, che si 
muove, in cui il trait d’union tra dentro e fuori, 
comprensivo dei paesaggi incontrati, è importan-

tissimo. Il nostro lavoro parte da qui e tiene in 
considerazione primaria l’ambito di operatività e 
la sicurezza dei nostri armatori, che sono appun-
to dei viaggiatori». Core business di Hot Lab è la 
personalizzazione, una prerogativa che deriva 
dalla committenza specifica: «Il 90% dei progetti 
che seguiamo sono per clienti privati, che arriva-
no da noi con un’idea e un corredo fotografico 
che contempla imbarcazioni, interni delle loro 
abitazioni o forme delle loro auto. Ci siamo spe-
cializzati nell’ascolto e nella comprensione dei 
personali desiderata. L’obiettivo è guidare il clien-

Antonio Romano (in primo 
piano) e Enrico Lumini, 
marketing 
e design manager di Hot 
Lab. Per Ipanema (sotto), 
49 metri costruito da 
Mondomarine, lo studio 
milanese ha firmato 
exterior e interior design.
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te nel lungo processo del fare tutto su misura, 
un’attitudine che, a seconda delle dimensioni 
dell’unità, può richiedere da due a quattro anni 
di lavoro» prosegue. 

E un’expertise che parte dal foglio bianco e 
arriva alla selezione dei bicchieri da mettere in 
tavola. La coordinazione in ogni fase garantisce 
all’armatore di essere seguito non solo fino al 
varo, bensì fino alla prima crociera. 

A testimonianza dell’empatia autentica che 
Hot Lab riesce a instaurare con i suoi clienti, 
Antonio Romano ed Enrico Lumini hanno avuto 
la fortuna di poter trascorrere diverse vacanze a 
bordo delle loro realizzazioni. Opportunità che 
hanno consentito di verificare la riuscita delle 
soluzioni elaborate: dal funzionamento dell’ar-
chitettura in relazione al modo di vivere degli 
ospiti alle relazioni con l’equipaggio, alle occa-
sioni di socialità o privacy garantite a bordo nel-
le diverse fasi della giornata. 

Si basa sul saper leggere al millimetro la cifra 
lifestyle del cliente anche il successo di FM Ar-
chitettura, lo studio specializzato in interni di 
residenze private, hotel e superyacht fondato, nel 
2010 ad Ancona, dall’architetto Francesca Muzio. 
Accanto a lei il marito Luca Boldrini, manager 
con un passato nautico importante in veste di 

sales and marketing director per brand quali CRN, 
Custom Line, Pershing e Perini Navi. Nel ricco 
portfolio di realizzazioni di FM Architettura figu-
rano gli studi «su misura» per armatori di mega-
yacht costruiti dalle eccellenze internazionali, 
nord europee in primis. 

«Il principio guida» sottolinea Muzio «è sempre 
“I’m my home”, guardare e immaginare con gli 
occhi del cliente. E la cosa più bella, a lavoro 
ultimato, è vederlo muoversi e ritrovarsi in quegli 
spazi, che sono pienamente i suoi».  �

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Muzio e Luca 
Boldrini al timone di FM 
Architettura. Lo studio, 
con quartier generale ad 
Ancona, ha 35 dipendenti, 
tutti impegnati a 
realizzare i sogni di una 
clientela internazionale. La 
garden suite del 65 metri 
Freedom del cantiere 
olandese Feadship è uno 
di questi.
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Linee squadrate 
e orizzontali, volumi 
generosi, ma compatti 
per ridurre al massimo 
l’ingombro a bordo 
e utilissimi vani di 
contenimento. Il sistema 
Jacques-Yves, flessibile nella 
composizione e nella scelta 
delle finiture, può essere 
allestito anche all’esterno 
grazie all’impiego di tessuti 
waterproof. 

I fratelli Martina 
e Bernardo Zuccon, oggi 
al timone dello studio 
Zuccon International. 

SALOTTO VISTA  MARE
Z U C C O N  I N T E R N A T I O N A L  P R O J E C T  E  P O L T R O N A  F R A U

Dalla collaborazione tra il prestigioso studio 
di architettura e l’azienda di Tolentino è nato 

Jacques-Yves, sistema modulare e personalizzabile di sedute.
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AMARCORD

Personaggi noti su yacht stratosferici o gente comune con il sogno del 
gommone, non ha importanza il mezzo ma il fine: dondolare tra le onde. 
Mini portfolio fotografico tra ricordi di gioventù e paparazzate d’autore.

OVUNQUE P URCHÈ SULL’ACQUA , 
A SOGNARE IN ME ZZO AL MAR
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In alto, gente in 
pedalò e in barca. 

Sopra, a sinistra,  
l’armatore 

greco Aristotele 
Onassis.

A sinistra, Patrizio 
Bertelli con 

il gilet gri�ato 
Luna Rossa con 

Giovanni Agnelli.
A destra,  in piedi 
Norberto Ferretti 

con il pilota  
Ayrton Senna.

«Il mare aveva 
sempre per lui 
una parola 
profonda, piena 
di rivelazioni 
subitanee, 
di illuminazioni
improvvise, 
di significazioni
inaspettate»
 Gabriele D’Annunzio
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     «Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni».   
  Alessandro Baricco
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«Era considerata una virtù 
non parlare se non in caso 
di necessità, sul mare, e il 
vecchio l’aveva considerata 
tale e l’aveva rispettata. 
Tutto in lui era vecchio 
tranne gli occhi che 
avevano lo stesso colore 
del mare ed erano allegri 
e indomiti». 
 Ernest Hemingway

La pop singer 
Jennifer Lopez con 
l’attore Ben A�eck, 
beccati da un 
paparazzo all’inizio 
della loro storia 
sentimentale. 
Il mare non sempre 
tiene lontani gli 
sguardi indiscreti.
A sinistra, Brigitte
Bardot. 

L’imprenditore Raul 
Gardini cominciò a 
fare esperienze di 
vela a 12 anni, sulle 
derive Lightning 
e Finn, sulle quali 
navigò fino alla fine 
degli anni ‘70.
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In alto, a sinistra 
e a destra, scene 
di  comune relax 
vacanziero.
Sopra, John 
Kennedy con amici 
sul Victura modesto 
yacht a vela di soli 8 
metri di lunghezza 
costruita nel 1932 
e ricevuta come 
regalo per i suoi 15 
anni dai genitori. 
Il presidente la usò
per tutta la vita.

Dopo il lancio della sua linea di costumi  
Skim Swim, Kim Kardashian non si nega ai 

parparazzi mentre passa da uno yacht 
ad un altro.

«Guardare 
il mare di 
notte come 
si guarda una 
madre che 
dorme. Avere 
cura di ogni 
suo respiro. 
Imparare 
a udire quel 
suo fiato che 
sembra dire: 
‘Apriti 
alle cose 
e sogna».
 Fabrizio Caramagna

«Puoi saperne 
tanto sul mondo 
e sulla vita, ma poi 
ti ritrovi in mare 
e ti accorgi che 
non conti nulla». 
 Morgan Freeman
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I marina non sono più un luogo di semplice attracco per le barche, ma si possono ormai           considerare veri e propri resort turistici per viaggiatori esigenti e molto speciali.

I l  f r o n t e 
d e l  p o rto

Tra  orm eg gi,  mod a e  ricette  d i  mare
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I marina non sono più un luogo di semplice attracco per le barche, ma si possono ormai           considerare veri e propri resort turistici per viaggiatori esigenti e molto speciali.

a p p r o d i  i t a l i a n i

Marina di Varazze
Si trova in una posizione strategica: è facile da raggiungere da grandi centri come Milano, Torino o Genova. 
È nella provincia di Savona, ha 800 posti per barche da 5 a 50 metri e 900 posti auto. I suoi addetti aiutano 

a organizzare corsi di vela, attività di pesca sportiva e numerose altre avventure. Marinadivarazze.it



104     Panorama  
Collezione

a p p r o d i  i t a l i a n i

Sarebbe miopia, almeno un difetto di prospet-
tiva, definirli come meri parcheggi di barche, 
come stazioni di servizio galleggianti, dove 
fare scorta di carburante e provviste prima 

di riprendere la via del largo. Svolgono ancora le 
funzioni essenziali di manutenzione e rifornimento, 
ma stanno diventando molto di più: approdi presso 
cui rimanere, attracchi dove attardarsi. Destinazio-
ni in sé straricche di comfort, alberghi con piscine, 
ristoranti di lusso affiancati da negozi, yacht club 
con concierge pronti a soddisfare qualunque esigen-
za o capriccio: un’immersione subacquea o un cor-
so di vela; un pasto gourmet fuori orario o un vete-
rinario; il noleggio di un elicottero o di una vettura 
con autista per ammirare i dintorni. Per raddoppia-
re le dimensioni della vacanza, abbinando a quella 
tra le onde una fuga nell’entroterra.   

I marina, termine invariabile tra il singolare 
e il plurale, con quell’articolo al maschile che li 
precede mentre li definisce (l’enciclopedia Trec-
cani conferma), sono un mondo a sé nell’universo 
dell’acqua: ne fanno parte dandogli un valore aggiun-
to. «Dal 2014 sono qualificati come marina resort. La 
legge li ha equiparati ai villaggi turistici, sottolineando 
quanto rappresentino una comunità. Un incentivo 
all’accoglienza, alla capacità d’intrattenere l’ospite e 
risolvere qualsiasi esigenza grande e piccola, tradizio-

nale o eccezionale possa avere» conferma a   Roberto 
Perocchio, presidente di Assomarinas, l’associazione 
aderente a Confindustria Nautica e Federturismo che 
raggruppa 85 indirizzi sparsi lungo lo Stivale.  

La loro metamorfosi è stata recente, l’accelera-
zione di questa trasformazione di più: «Il settore ha 
vissuto una dozzina d’anni difficili, trainati dalla crisi 
finanziaria globale. Il primo periodo di reviviscenza 
del comparto si è avuto l’anno scorso, perché con il 
boom del turismo di prossimità e la rivalutazione della 
nautica come elemento di privacy, come garanzia di 
libertà e indipendenza, i marina sono diventati molto 
desiderati» osserva Perocchio. Che condivide un’in-
dagine interna, nella quale si legge una sequenza di 
indici tutti con il segno positivo: dall’andamento degli 
ormeggi stanziali e in transito (nell’ordine più 7 per 
cento e più 6,5 per cento nel 2021 al confronto con 
dodici mesi prima), alla vendita di carburante (più 
5 per cento) e dei servizi accessori (più 4 per cento). 

La buona notizia è che le previsioni per il 2022 
sono altrettanto ottimistiche: si attende un ulteriore 
crescita per ogni voce, con picchi del più 5 per cento. 
Il tutto con prezzi stabili o giusto in lieve incremento 
(tra il 2 e il 3 per cento) rispetto a una stagione fa: 
non per una qualche speculazione, ma di fronte ai 
maggiori oneri di gestione e ai costi in salita, a co-
minciare da quelli dell’energia. Premesso ciò, resta 
di poco senso dare ordini di grandezza, giacché le 
tariffe variano in base alla stazza della barca e ai suoi 
tempi di permanenza. In linea generale, comunque, 
l’Adriatico risulta più economico del Tirreno, poiché il 
secondo presenta un fondale più difficile che impatta 
sugli oneri di realizzazione e gestione dei progetti. 

Panorama ha scelto per queste pagine una lista di 

di Marco Morello

Capo d’orlando Marina 
In Sicilia, a un’ora da Messina, rappresenta  

un punto di partenza comodo e privilegiato  
per raggiungere le Isole Eolie.  

Capodorlandomarina.it
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I porti dal 2014 sono 
qualificati come marina 

resort. La legge li ha 
equiparati ai villaggi turistici, 

sottolineando quanto 
rappresentino una comunità. 
Un incentivo all’accoglienza 

e all’ospitalità su misura.

Marina Cala De’ Medici
A Castiglioncello (Livorno), affianca ai posti barca 

una vasta area shopping. Tra i molti servizi, un 
veterinario con un numero dedicato al pronto 

intervento. Marinacalademedici.it

Letyourboat
Sopra, Walter Vassallo, creatore del servizio che 

permette di vivere l’esperienza di un porto turistico 
e dormire a bordo di una barca senza possederne 

una. Letyourboat.com
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approdi lungo la Penisola che hanno saputo interpre-
tare il fermento in corso e anticiparlo. Sono un elenco 
non esaustivo anzi per ampio difetto, esempi che 
possono servire da ispirazione e modello. Ecco allora 
Capo d’Orlando, che contiene anche un sito archeo-
logico, un rimescolamento di piani tra l’avanguardia 
delle sue proposte e la conservazione della memoria. 
O Marina di Varazze, un laboratorio di sperimenta-
zioni: la webcam protetta da password per tenere 
d’occhio il porto a distanza, la carta fedeltà che dà 
accesso a sconti e convenzioni. E se Cala de’ Medici, 
in Toscana, rassomiglia a un centro commerciale la 
cui varietà e assortimento è consultabile anche online, 
Marina d’Arechi, in Campania, offre tanti ristoranti 
interni per soddisfare le mutevoli voglie del palato, 
dalla colazione alla cena romantica, dalla pizza ai 
cocktail. Per tutti i gusti, a tutte le ore.  

Sebbene, ovunque, la vera differenza la faccia 
il personale, che per versatilità ricorda i maggior-
domi degli alberghi a sette stelle. «È preparato» dice 
Perocchio «a gestire l’accoglienza a 360 gradi, con 
un’ottica di personalizzazione, di su misura». Un’at-
titudine pronta a virare, anche, verso la sostenibilità: 
«L’attenzione all’ambiente è un altro tema chiave. I 
porti turistici gestiscono la raccolta differenziata dei 
rifiuti, incoraggiano il noleggio di auto o biciclette 

Marina d’arechi
In Campania, a Salerno, è l’avamposto per esplorare 

le meraviglie della Costiera. Vari i ristoranti al 
suo interno, incluso un raffinato giapponese. 

Marinadarechi.com

Il personale è preparato a      gestire un’accoglienza in un’ottica di personalizzazione
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Porto 
di Tropea
Nella perla della 
Calabria, celebre 
per il suo mare 
cristallino, l’elenco 
di servizi offerto è 
lungo. Tra questi, 
una piscina e 
gli spostamenti 
in elicottero. 
Portoditropea.it

elettriche». Garantiscono sulla sicurezza e la vigilanza 
delle barche e dei loro occupanti: «In una parola sola, 
rappresentano un ecosistema».

C’è ancora molto da fare, le possibilità non manca-
no, mentre è chiara la traiettoria da seguire: «I marina 
possono rinnovarsi, superare la stagionalità, diventare 
parte integrante di un territorio. Devono essere ricono-
sciuti come porte d’ingresso al turismo esperienziale 
e come luoghi di ricettività di eccellenza alla portata 
di tutti» ragiona con Panorama Walter Vassallo, fon-
datore e Ceo di Letyourboat, una sorta di Airbnb del 
mare, una start-up premiata con l’Oscar dell’innova-
zione alla Camera dei Deputati per essere riuscita a 
passare dalla teoria alla pratica. Dallo studio di una 
visione all’effettiva raccolta di prenotazioni online: 
«Siamo un marketplace del turismo nautico che mette 
in contatto i possessori di una barca e i fornitori di 
esperienze turistiche con chi vuole provare a vivere 
un’esperienza a bordo o nel territorio». Rimanendo 
ormeggiati nel perimetro dei marina, godendosi tutte 
le loro comodità, il piacere di soggiornare all’interno 
di suite sull’acqua sparse dalla Campania alla Sicilia, 
dalla Liguria alla Toscana. Oppure vivendo momenti 
indimenticabili in navigazione, quali crociere priva-

Il personale è preparato a      gestire un’accoglienza in un’ottica di personalizzazione
Ip

a
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Porto San 
Rocco

A Muggia, vicino 
Trieste, integra 

un hotel con 
ristorante, una 

piscina e una 
grande sala per 
ospitare eventi. 

Portosanrocco.it

te su uno yacht, escursioni e immersioni sportive, 
coccole di enogastronomia apparecchiate tra i flutti, 
nel pieno dell’azzurro, da un equipaggio premuroso. 
Fino a matrimoni, cerimonie, eventi, ampi dintorni.

Il modello rompe i paradigmi già dal lessico: Vas-
sallo parla di «bed & boat», evoluzione galleggiante 
del più classico e consolidato «bed & breakfast». Di 
«albergo nautico diffuso», l’equivalente delle case 
sparpagliate nei borghi come strutture ricettive sulla 
terraferma. L’antitesi dei resort di cemento che a volte 
prendono le sembianze di un ecomostro. 

Marina di Villasimius
È nella costa sudorientale della Sardegna, un’area 
magnifica a circa 60 chilometri dal capoluogo di 
regione e dal suo aeroporto. Marinadivillasimius.

È un flusso che ha un ancoraggio e un’attualità 
sancita pure a livello istituzionale: «Il 16 marzo scor-
so» ricorda Vassallo «la Conferenza delle Regioni ha 
approvato un ordine del giorno con il quale ricono-
sce la nautica da diporto come segmento turistico e 
ribadisce l’importanza di sostenere e promuovere 
questo settore».

Parecchio si muove, mentre i marina riman-
gono il fulcro, i punti fermi. Gli approdi dove tutto 
avviene e da cui ogni cosa parte. Per raccontarli e 
celebrarli, al prossimo Salone Nautico di Genova sa-
ranno assegnati i Blue Marina Awards: «Sono destinati 
a diventare un marchio di riconoscimento dei migliori 
porti turistici. I premi saranno conferiti ai soggetti 
più meritevoli in campo di sostenibilità, sicurezza, 
accoglienza turistica, innovazione» spiega il fonda-
tore di Letyourboat, che li ha ideati, coinvolgendo 
le associazioni che li raggruppano, come Assonat. 
A valutarli sarà invece un ente tecnico, il gruppo 
Rina, «una delle più note società di certificazione e 
classificazione al mondo».

I Blue Marina Awards intendono diventare un 
marchio di riconoscimento del meglio, come lo sono 
le stelle Michelin nella ristorazione o, per restare in 
tema e colore, le bandiere blu per le località balneari. 
Ma non vogliono limitarsi a premiare l’eccellenza, 
piuttosto a fare da molla: «A sensibilizzare tutti ad 
alzare l’asticella. A indirizzare la politica di gestione 
verso un processo di continuo miglioramento e pro-
muovere l’ecosistema dei marina e della nautica. A 
supportare quella “blue economy” che grazie al ruolo 
del mare in campo sociale e ambientale, creerà nuovi 
posti di lavoro, imprese verdi nell’economia blu e 
ricadute positive per il territorio».  �

                                        © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mare aperto, lunghe attese 
aspettando il sibilo della lenza 
che parte e poi la sfida uomo 
e natura. Viaggio nella passione 
per la pesca d’altura guidati 
dall’esperto e volto tv Sky, 
Walter Ferraro. 

Non poteva andare diversamente. Da un 
padre genovese, comandante di navi e 
appassionato pescatore, poteva crescere 
solo un figlio con la mania per la pesca 

d’altura o, per dirla all’americana, per il Big game: 
la pesca sportiva a grandi pesci in acque profonde. 
Chi scrive ha cominciato da piccolo con la canna 
dagli scogli della Liguria e ha coronato il suo sogno 
nell’Oceano Atlantico, dando la caccia (con succes-
so) a un tonno rosso da quasi 140 chili. Una pas-
sione che potrebbe fare inorridire gli animalisti che 
voglio rassicurare subito. La pesca di cui parlo è 

«catch and release», ossia: catturare, ma poi  lascia-
re subito libero il pesce di tornare ai suoi fondali. 
L’emozione sta nella preparazione, nell’uscita in 
barca, nell’attesa di sentire il mulinello sibilare, 
nella battaglia, in una sorta di braccio di ferro ma-
rino, tra te e il pesce. E quando lo si libera dall’amo 
la soddisfazione è il ricordo di avercela fatta. 

Quella della pesca è una passione che sta diven-
tando fenomeno di massa. Basta vedere quanti 
sono i programmi tv dedicati all’argomento. Le 
trasmissioni sui canali della piattaforma Sky hanno 
più spettatori di Inter Channel, Milan Channel e 

GAMEBIG
P A R O L A  D ’ O R D I N E

di Guido Castellano

Walter Ferraro, 
volto di Sky, 

ha registrato otto 
stagioni della
seguitissima  
trasmissione  

A pesca 
con Walter 

e sta preparando 
la nona.

 Organizza uscite 
in barca in cerca di 

ogni tipo 
di preda e crea 

corsi online 
per chi vuole 

imparare 
o a�nare 

la tecnica prima 
di cimentarsi 

dal vivo.  
walterferraro.it
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Marzo, con il bolentino in cerca di tanute (amo, 
esca e filo da bordo barca, anche senza canna).  
Aprile, drifting a caccia di tonni.
Maggio, traina in cerca di aguglie imperiali 
e tonni di branco.
Giugno, traina con esca viva.
Luglio, bolentino di profondità.
Agosto, drifting, traina con esca viva 
e bolentino.
Settembre, spinning sui banchi di pesce.
Ottobre, traina con il vivo alle ricciole.
Novembre, bolentino a Orate.
Le definizioni dettagliate delle tecniche 
si trovano nella pagina successiva.

Liguria: Walter Ferraro - walterferraro.it
Calabria: Antonello Salvi - antonellosalvi.it
Puglia: Giuseppe Di Gerolamo: 
fishingadventures.shop@gmail.com - 347 895 8542
Sardegna, Stintino: BonaPiscaFishingClub - 348 331 2805
Ancona: Diego Bedetti, facebook.com/diegobedetti76

GAME

Mese che vai, preda
(e tecnica) che trovi

Una «battuta» con i migliori

Juventus Channel messi insieme. I programmi de-
dicati alla cattura dei pesci, superati in quantità 
solo da quelli di cucina, alfabetizzano chi ha sempre 
sognato di pescare e fanno venire la voglia di par-
tire a tutti gli altri suggerendo destinazioni e tecniche 
nuove. La pesca piace perché è un’avventura adre-
nalinica che mette alla prova e attira specialmente 
il popolo maschile che, dopo anni di lockdown, 
vuole evadere e fare qualcosa di unico. 

Per raccontare meglio il fenomeno, Panorama 
ha raggiunto a Genova Walter Ferraro, uno dei 
pescatori più famosi d’Italia che, proprio su Sky, 
da otto stagioni è il volto della serie A pesca con 
Walter. Una trasmissione in cui le telecamere lo 
seguono in battute di pesca nei luoghi più belli 
d’Italia e del mondo. Panorama lo ha intercettato 
proprio mentre preparava le attrezzature per la sua 
nuova avventura televisiva nelle acque di Tenerife.

Siamo nel porto di Genova, a bordo del suo 
Regulator 23, una imbarcazione americana creata 
appositamente per la pesca sportiva. Oltre a tutti i 
supporti per reggere le canne ha una vasca  «acqua-
rio» per mantenere in vita le esche, ecoscandaglio 
professionale Garmin, che gli consente di vedere in 
profondità cosa c’è sotto il livello del mare (fondali 
e pesci) e due motori «intelligenti» in grado di aiu-
tarlo durante la pesca. Sono in grado di tenere la 
barca sempre in posizione senza dover intervenire 
manulamente sul timone. 

Walter Ferraro non è solo un volto tv. Nell’era 
delle videoconferenze e della didattica online, sono 
gettonatissimi i suoi corsi da seguire sullo schermo 
del computer (37 lezioni sulla pesca alla traina co-
stano 70 euro). Una battuta di pesca con lui, invece, 
vale mille euro (per quattro persone al massimo). 
Chi si dovesse spaventare per il prezzo deve sapere 
che è quello di mercato, per il tipo di imbarcazione, 
esperienza dell’istruttore, carburante e materieali. 
Anzi, bisogna diffidare da chi promette catture ec-
cezionali a basso prezzo. «Va messo in conto che, 
a volte, si sta fuori tutto il giorno e non abbocca 
nulla» spiega Ferraro. «Ma mi è anche successo di 
stare in attesa per ore e poi, mentre stavo riavvol-
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gendo la lenza per tornare in porto è partito il mu-
linello e un grosso dentice ha abboccato».

Mentre dice queste parole mi viene in mente il 
comandante dell’imbarcazione con cui in America 
catturai il tonno. Erano passate 9 ore tra le onde a 
35 miglia al largo senza sentire mai il bip dell’eco-
scandaglio. Ho pensato di avere buttato via i soldi 
(avevo speso mille dollari). Ma il comandante, che 
era uno dei protagonisti della trasmissione Lupi di 
Mare (su Sky) mi disse: «Stick and stay, make it 
pay», in pratica se sei tenace e sai aspettare verrai 
ripagato. Mai un proverbio fu più azzeccato. 

Se gli si chiede dove sia nata la sua passione 
Ferraro risponde: «Me l’ha trasmessa mio papà. E 
un’esperienza che ho fatto con lui quando avevo 
solo quattro anni. Stavo pescando “alla bolognese” 
- ossia con la canna telescopica dotata di mulinello 
da riva - e, da solo, ho catturato un cefalo di un 
chilogrammo. Quella giornata mi ha cambiato la 
vita». Ferraro è contagioso quando parla. «Se hai la 
fortuna di provare e trovare uno spazio per vivere 
una giornata di pesca, stai tranquillo che poi il 
tempo per farlo ancora lo trovi, perché è un’espe-
rienza che ti cambia (in meglio) e non ti lascia più. 
Se poi lo fai con tuo figlio, diventa indimenticabile. 
Per sempre. Non mi sento di dargli torto perché a 
me (come a lui) la passione l’ha donata mio padre. 
«Non esiste la preda perfetta. Non necessariamen-
te bisogna catturare un tonno da 200 chili o un 
dentice da 40» continua Ferraro. «Quello che conta 
è la sfida tra te e la natura. L’attesa e l’occhio at-
tento  a cogliere vibrazioni della canna mentre 
l’aria salmastra ti sferza il viso. Sei tu e il mare che 
mette alla prova le tue capacità. Mentre lo fai, re-
spiri libertà e sei felice».  �

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una questione di tecnica
Traina 

Consiste nel navigare 
trainando, con l’utilizzo 
di speciali canne, esche 
artificiali o pesce vivo. 
Con l’aquilone 

Si tiene l’amo sospeso a 
pelo d’acqua agganciandolo 
a una lenza 
e ad un  aquilone. 
Vertical jigging

Si pesca al largo a barca 
ferma con un’esca finta 
di metallo pesante che 
cela uno o più ami. Si usa 
per pescare dalla barca in 
profondità. 
Si deve continuamente 

alzare e abbassare la canna 
per simulare i movimenti 
«verticali» di un’esca e 
catturare l’attenzione della 
preda.
Spinning

Si pesca con un’esca finta 
dalla barca ferma. 
A di�erenza 
del vertical jigging si lancia 
e si recupera velocemente.
Drifting

La barca si lascia 
trasportare 
dalla corrente (drifiting) 
e si pesca con canna e lenze 
a profondità di�erenti 
con esca viva.
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HP WATERMAKERS

GIANNI ZUCCO. È fautore del «pacchetto acqua a bordo» completo di: 
desalinizzazione, rimineralizzazione, sterilizzazione sino all’addolcimento dell’acqua 
che arriva dalla banchina.

L’espansione di HP passa anche 
dall’ampliamento della sede con un 

nuovo magazzino dedicato a ricambi 
e componenti.

CHIARE, FRESCHE 
E SOPRATTUTTO DOLCI ACQUE

HP WATERMAKERSHP WATERMAKERS

Ha chiuso il 2021 con un più 50 
per cento di fatturato rispetto 
all’anno precedente. Un risul-
tato che ha consentito ad HP 

Watermakers, azienda milanese di dissa-
latori automatici per lo yachting e i resort 
di lusso, di affrontare il 2022 con nuovi 
modelli e l’apertura di una filiale a Fort 
Lauderdale, magazzino ammiraglia per 
Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. 
Non poco per una micro impresa fami-
gliare, con 15 dipendenti, che progetta 
tutti i dissalatori in produzione, curan-
done ogni singolo particolare e realizzan-
do negli stabilimenti produttivi di Zibido 
San Giacomo l’80 per cento dei compo-
nenti meccanici, idraulici ed elettronici 
delle macchine che assembla, vende e 
assiste in modo diretto o tramite la rete 
service. «Con 43 distributori in tutto il 

mondo e il 95 per cento della produzione 
destinata all’estero» afferma Gianni Zuc-
co, co-fondatore e sales manager di HP 
Watermakers: «Siamo riusciti, ormai da 
tre anni, a essere gli unici produttori di 
impianti di dissalazione per imbarcazio-
ni interfacciabili con i plotter di naviga-
zione di marchi come Raymarine, Gar-
min, Furuno, Simrad, B&G e Lowrance». 
In questo modo l’utente è in grado di 
controllare l’intero sistema di dissalazio-
ne, parametri di funzionamento compre-
si, dal plotter in plancia o, quando è di-
sponibile una connessione internet, dal 
proprio smartphone, senza alcun inter-
vento manuale. «Chiunque» conclude 
Gianni Zucco «deve essere in grado di 
utilizzare il nostro sistema senza perdite 
di tempo e preoccupazioni». �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Vittoria GrugnolaDal 1995 HP High 
Pressure produce 
una vasta gamma 
di dissalatori manuali, 
sia semi che totalmente 
automatici e dal 2019 
è l’unica azienda 
a fornire modelli 
interfacciati ai plotter 
multifunzione di bordo 
dei maggiori produttori. 
Ha sede alle porte di 
Milano e u�  ci a Dubai, 
Cape Town, Maldive 
e Fort Lauderdale.

M A D E  I N  I T A L Y
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Dalle righe bicolore ai pantaloni alla 
pescatora, dal blaser a doppio petto con 
bottoni dorati al cappello da capitano 
di lungo corso. Il fascino dello stile navy 
fa parte della storia della moda e del 
costume tra slanci di emancipazione 
femminile e rigurgiti di fasti monarchici. 

C O R S I  E  R I C O R S I

Vestiremo (sempre) alla 

MARI
NARA

AUDREY HEPBURN

GRETA GARBO
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COCO CHANEL

JACQUELINE KENNEDY COCO CHANEL
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di Anna Maria Giano

C’è un vocabolo che spesso ritor-
na nel linguaggio della moda: 
marinaro. Una locuzione che 
perdura attraverso riferimenti o 

espliciti omaggi, dalle righe bicolore alla 
(onni)presenza del blu profondo che ri-
corda il mare di notte nelle attuali colle-
zioni delle maison. È la storia di uno 
stile, è uno stile che è storia. 

Il potere dell’abbigliamento nautico 
risiede nella sua versatilità, nel non aver 
toccato il singolo ambito delle divise d’or-
dinanza, raggiungendo in parallelo la 
moda per bambini e quella femminile. 

Ad adottare anzitempo questo modo 
di vestire fuori dalle piattaforme navali 
sono i rampolli delle famiglie reali euro-
pee, in un non fraintendibile riferimento 
dei genitori al futuro ruolo dei figli come 
capi militari. Vestivano alla marinara i 
figli della regina Vittoria, così come Ales-
sio Romanov, figlio di Nicola II e Ales-
sandra di Russia, una verità storica ripor-
tata anche nell’animazione infantile, nel 
cartone animato Anastasia della 20th 
Century Fox. Mentre, lo stesso Walt Di-
sney sceglieva, nel 1937, una mise ma-
rinara per il più irriverente dei suoi per-
sonaggi, Paperino. 

Primi accenni di questa emblematica 
mise si hanno a fine Ottocento, quando 
alla donna viene concesso di indossare 
abiti sportivi, recandosi in spiaggia con 
calzoni alla zuava o con abiti in stile 

MARI
NARA

nautico a righe bianche e blu, dai drap-
peggi leggeri. 

«È l’età d’oro del turismo. […] È un 
processo che tende a uniformare i gusti 
e le mode dei diversi paesi, superando i 
confini e addirittura l’Atlantico» si legge 
nel libro di Alessandro Martini e Mauri-
zio Francesconi, edito da Einaudi. 

È proprio nelle località balneari della 
Costa Azzurra degli anni Venti che Coco 
Chanel attua la definitiva consacrazione 
della moda cosiddetta Riviera, con capi 
in jersey blu e dalle lunghezze corte al 
ginocchio che facilitano i movimenti e la 
comodità in barca, una rivoluzione a 
oggi riconosciuta come passo determi-
nante verso l’emancipazione della moda 
femminile che conquisterà tanto i salot-
ti di Parigi quanto i set di Hollywood e 
Cinecittà. Lo si inizia a vedere già ne La 
Regina Cristina di Rouben Mamoulian 
del 1933, dove Greta Garbo indossa una 
mise navy plateale e piratesca, immobi-
le sulla prua del suo vascello, mentre 
naviga verso l’esilio, seguita dal look 
marinaretto di una danzante Ginger Ro-
gers in Seguendo la Flotta di Mark San-
drich del 1936. Pochi anni dopo, un tail-
leur pantalone con giacca doppio petto 
da capitano indossato da Marlene Die-
trich ne La taverna dei 7 peccati di Tay 
Garnett del 1940, vale all’attrice il titolo 
di donna dello scandalo, che si veste da 

uomo e vi si equipara. Lo sfoggia anche 
l’immensa Giulietta Masina nel film di 
Federico Fellini Le Notti di Cabiria (Vin-
citore del Premio Oscar come Miglior 
Film Straniero nel 1958) facendo seguito 
al suo look maschile ne La Strada del 
1954. Lo ama su tutti Jean-Luc Godard, 
che lo sceglie per molte delle sue femme, 
da Jean Seberg in Fino all’ultimo respiro 
del 1960, vestita in bianco e blu con ma-
glia a righe e pantaloncini, a una vezzo-
sa Brigitte Bardot in guisa di bella bre-
tone non ancora trentenne nel film Il 
Disprezzo del 1963. 

Lontano dal jet set, Jacqueline Ken-
nedy sceglie una casacca rigata da ma-
rinaio per le sue passeggiate vacanziere, 
e così lo indossano le due Hepburn, 
Katharine e Audrey. Non manca il ver-
sante delle intellettuali, con la scrittrice 
Françoise Sagan che opta per lo stile ma-
rinière scrive il controverso romanzo 
Bonjour Tristesse fra le ville di Juan-les-
Pins. Susanna Agnelli ne esemplifica 
infine la potenza nel titolo della sua au-
tobiografia, Vestivamo alla Marinara, del 
1975, dove è la foggia dell’abito stesso a 
ricordare a un bambino, a un soldato, a 
una donna, il suo status e la sua essenza. 
Vestivamo, vestiamo e vestiremo alla 
marinara, nell’unica certezza che l’ele-
ganza non ha un perché. n

                      © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli occhiali da sole 
con microfoni 
nascosti, una giacca 
antivento 
e antipioggia, 
una videocamera che 
resiste fi no a dieci 
metri di profondità. 
E ancora, delle carte 
da gioco plastifi cate 
e una sedia di design 
super gri� ata.
Consigli d’acquisto 
per amanti del mare 
con il pallino 
dell’estetica 
e della tecnologia.

Gli occhiali da sole Gli occhiali da sole Gli occhiali da sole 
LARGO

Jvc. Gli auricolari sportivi 
senza fili HA-ET90BT resistono 
agli schizzi e al sudore.

Kobo. Il lettore di eBook Libra 2 non 
teme l’acqua: lo si può immergere 
fi no a 2 metri per un massimo di 60 
minuti. Lo schermo è antirifl esso.

Insta 360. La videocamera 
portatile One X2 funziona fi no a 10 
metri di profondità.

Mattel. Le carte del mitico gioco 
Uno in versione da barca, 

impermeabile. In vendita su Qvc.it.

Besenzoni. Iconica. È la passerella idraulica rientrante 
e girevole a quattro sezioni telescopiche

PER PRENDERE IL

di Marco Morello e Chiara Risolo

Valdenassi.
Carabottino per 
plancetta di poppa 
in teak. È realizzato 
dall’azienda ligure 
specializzata nella 
fornitura di arredi 
esterni per yacht 
e megayacht. 

Carabottino per 
plancetta di poppa 
in teak. È realizzato 
plancetta di poppa 
in teak. È realizzato 
plancetta di poppa 

dall’azienda ligure 

 Le carte del mitico gioco 
Uno in versione da barca, 

impermeabile. In vendita su Qvc.it.

Valdenassi.
Carabottino per 

Kobo. Il lettore di eBook Libra 2 non 
teme l’acqua: lo si può immergere 
fi no a 2 metri per un massimo di 60 
minuti. Lo schermo è antirifl esso.

Valdenassi.
Carabottino per 
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Oppo. Il bracciale smart Band Style consente di monitorare ovunque, 
anche in barca, quanto ci si muove.

LARGO
Sony. Il diffusore 
portatile XB23, leggero 
e facile da trasportare, 
porta il party a bordo. Se 
si bagna, non si spegne.

Bose. Gli occhiali da sole Frames 
nascondono diffusori 
e microfoni per sentire la musica 
e telefonare a mani libere.

Nilox. L’Acquascooter, con batteria 
ricaricabile, solca le onde e funziona fino a 
una profondità di 30 metri.

Veleria San Giorgio. Spinnaker 180 è il 
giubbotto di salvataggio gonfiabile con 

attivatore automatico e manuale.

Riva. Design inconfondibile per 
Aquarama, la sedia made in Riva, con 
cromature, disponibile in vetroresina 
verniciata legno di mogano.

PER PRENDERE IL

Azimut. Il cubo di Rubik  è disponibile in due  versioni 
di colori, azzurro e nero.
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Fujifilm. Il binocolo Fujinon Hyper-clarity 
HC8x42 avvicina con nitidezza i dettagli più 

lontani. In navigazione è indispensabile.

North Sails. Southern Ocean Jacket  
o  re massima protezione. Perfetta per 
chi naviga anche in condizioni estreme.

Dior Men 
Beachwear 
Capsule 2022. 
Per la prima volta 
Kim Jones ha 
collaborato con 
l’associazione 
ambientalista 
Parley for the 
Oceans per 
creare una 
collezione per la 
maggior parte 
sostenibile.

Motorola. Defy 
è uno smartphone 

dalla scocca 
durissima. Resiste 

a cadute, 
temperature 

estreme, immersioni 
fino 1,5 metri.

Samsung. L’orologio evoluto 
Galaxy Watch4 monitora 

qualunque esercizio, 
incluso il nuoto.

Sirena Yacht.  Tazza termica 
con chiusura stagna. Fa parte 

della collezione Lifestyle
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L’ I N C O N T R OO C C H I E L L O

«QUANDO COSTRUISCI 
UNA BARCA, CAPISCI CHE 
TUTTO È POSSIBILE»
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L ’ I N C O N T R O

di Antonella Matarrese

l suo nome evoca il mare, in 
un’associazione potente di forza 
della natura e forza di volontà. 
Giovanni Soldini, milanese, classe 
1966, non è solo un atleta alato, 

un velista eccellente, un solitario 
temerario, un capitano gentile: è un 
gigante dell’italianità. Di quell’Italia 
che ama le grandi imprese, i progetti 
collettivi, il duro lavoro che nasce 
dalla passione incondizionata. 
Terzo figlio maschio (Silvio Soldini, il 
primogenito, fa il regista mentre 
Emanuele è il direttore dell’Istituto 
europeo di design) Giovanni eredita 
la passione per la vela dal padre 
Adolfo, imprenditore tessile tutto 
d’un pezzo che gli insegna sull’Alpha 
12.70 la ricerca di una rotta sicura.
Da allora, Soldini può vantare  30 
anni di regate oceaniche, tra cui due 
giri del mondo in solitario (una 
vittoria e un secondo posto), sei 
Québec-Saint Malo (una vittoria nella 
categoria monoscafi), sei Ostar (due 
vittorie nella classe 50 piedi e classe 
40 piedi), tre Jacques Vabre (una 
vittoria nella classe 40 piedi), e più di 
40 transoceaniche.
Il trasporto per il mare, tutto merito 
di suo padre quindi? 
Tutto è cominciato da bambino, 
quando mio padre mi portava con lui 
in barca a vela, anche sul lago, 
mettendomi alla prova. Poi, da ragazzo 
sono stato fortunato perché ho fatto 
esperienze importanti con una famiglia 
di amici e di grandi navigatori come i 
Malingri. E poi non ho più smesso. 
Appena potevo salpavo, facevo di tutto 
pur di poter stare in mezzo al mare.
Perché è importante saper costruire 
una barca
Per me la barca è sempre stata un 
simbolo di libertà e di autonomia. Anzi 
la barca a vela mi ha sempre 
affascinato proprio perché incarna 
veramente tale senso di libertà: non ti 
devi fermare dal benzianaio, se vuoi 

I puoi andare ai Caraibi con 20 litri di 
nafta oppure anche con nulla. Ma per 
raggiungere l’automonia devi 
conoscere bene il mezzo sul quale 
viaggi. È importante potersela cavare 
da soli, se conosci bene la tua 
imbarcazione sei più conscio dei reali 
rischi che puoi correre. E comunque 
quando costruisci una barca, capisci 
che tutto è possibile…
Di tutte le vittorie, c’è una gara alla 
quale è particolarmente legato? 
Forse all’Ostar del 1996, una regata 
controvento in solitaria da Newport. 
Quella rotta l’ho fatta diverse volte, ma 
quell’anno gareggiavo con una barca 
che ho costruito all’interno della 
comunità terapeutica Saman per ex 

tossicodipendenti. È stata 
un’esperienza bellissima anche perché 
alcuni dei ragazzi che mi hanno aiutato  
hanno imparato un lavoro che ancora 
oggi continuano a fare, anzi un paio di 
loro sono diventati costruttori di 
cantieri importanti.
Quanto la tecnologia ha reso più 
facile la navigazione?
Direi che la tecnologia, in generale, ha 
rivoluzionato le nostre vite, il modo di 
lavorare e quello di relazionarci. Dal 
punto di vista costruttivo sono 
migliorate moltissime prestazioni e 
diverse ricerche sono orientate a un 
maggior rispetto del mare grazie 
all’utilizzo di fonti rinnovabili, ma il 
vero cambiamento è avvenuto dal 
punto di vista delle informazioni. 
Quando ho iniziato non c’erano il GPS 
o il telefono, ti collegavi due volte la 
settimana con Pierluigi, un 
radioamatore di Ravenna. Per 

intenderci, 20 anni fa, perdevamo una 
giornata per capire dove eravamo.
Quindi si può dire che oggi 
veleggiare in solitaria è meno 
pericoloso?
Diciamo che è più semplice.
A cosa sta lavorando con il team di 
Maserati Multi 70?
L’ottava edizione della RORC
Transatlantic Race, da Lanzarote a 
Grenada, è la regata transoceanica che 
per noi segna l’inizio di
una nuova stagione di grandi sfide 
tecniche e sportive, di nuove 
partnership, ma anche di programmi al
servizio della salvaguardia degli 
oceani.
Ci può spiegare meglio?

Insieme agli ingegneri di Maserati Lab 
stiamo partecipando al programma di 
Ocean Literacy, promosso dall’Unesco 
tramite la Commissione Oceanografica 
Intergovernativa (COI) per aumentare 
consapevolezza e conoscenza sul mare.  
Stiamo studiando un processo di 
trasformazione del nostro
trimarano in laboratorio oceanografico, 
con l’installazione del sistema 
OceanPackRace capace di analizzare
costantemente le acque allo scopo di 
misurare la quantità di co2 presente in 
superficie e mettere i dati raccolti al 
servizio della scienza.
Lei è credente? Le è mai capitato di 
voler pregare in momenti difficili?
No, sono un ragazzo concreto e nei 
momenti difficili agisco. Il mare mi ha 
insegnato i miei limiti ma anche a 
sapermi perdonare per le mie 
debolezze.  �

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

La passione per la vela che «per me simboleggia, 
la libertà»; il bisogno di sfi de, la necessità 
di salvaguardare gli oceani attraverso 
la ricerca e i comportamenti individuali.

Giovanni Soldini, 57 anni, lavora a diversi 
progetti agonistici e ambientalisti con il 
team di Maserati Multi 70.M
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B U O N I  P R O P O S I T I

Manifesto 
verso l’Oceano 
di cui abbiamo 
bisogno 
per il Futuro 
che vogliamo

Mi impegno a diventare parte della Generazione 
Oceano, una generazione che è pienamente 
consapevole dell’importanza dell’Oceano per 
il nostro pianeta, per la nostra salute, per il 
nostro futuro, E a dare voce, come un’onda, 
all’importanza dell’Oceano: farne conoscere 
meraviglie, problematiche e relative soluzioni.

CE
OCOME  ONORO

Mi impegno a salvaguardare l’Oceano e la 
biodiversità marina. Chiedo un Oceano sano e 

resistente in cui gli ecosistemi marini siano mappati 
e protetti. Mi impegno a onorarlo anche con le mie 

scelte alimentari, a�  nché sia utilizzato in modo 
sostenibile per garantire la fornitura di cibo.

O 

E 

Mi impegno a sostenere 
la creazione di un 
Comitato Nazionale del 
Decennio del Mare per 
promuovere tutti i temi 
del Decennio tra cui 
Cambiamenti climatici, 
Sicurezza alimentare e 
Salute umana per avere 
un Oceano monitorato 
in cui la società abbia la 
capacità di comprendere 
le condizioni oceaniche 
attuali e future.

C COME CONTRIBUISCO
Mi impegno a 
promuovere progetti 
specifi ci per 
l’educazione all’Oceano 
in tutte le scuole, per 
comunicare il ruolo 
e l’importanza della 
scienza. Educo tutti 
alla conoscenza e al 
rispetto della natura. 
Sostengo la ricerca 
scientifi ca, l’innovazione 
tecnologica e la 
formazione dei giovani 
sulla ricerca in ambito 
marino e dell’economia 
blu per arrivare a 
soluzioni concrete.

COME  EDUCO

A N
COME  ACCESSIBILE

Chiedo un Oceano trasparente con accesso 
aperto a dati, informazioni e tecnologie. Un 

Oceano pulito in cui le fonti di inquinamento 
siano identifi cate ed eliminate. Un Oceano 

sicuro in cui le persone siano protette da 
tsunami, tempeste e altri eventi estremi.

Mi impegno a contribuire alla nascita di gruppi 
di lavoro su tematiche specifi che per l’Italia 
e promuovere – con forte collaborazione tra 
diversi settori della società - il ruolo del nostro 
Paese come forza trainante del Mediterraneo 
per le sfi de del Decennio del Mare. Mi impegno 
inoltre a favorire la nascita di una generazione di 
comunicatori e reti di professionisti nell’ambito 
della tecnologia e delle innovazioni, orientati a 
promuovere l’economia blu e la tutela dell’oceano.A 

N COME NOI 
SIAMO OCEANO

OO 

Uno stralcio del programma Ocean Literacy, promosso dall’UNESCO che 
mira ad aumentare consapevolezza e conoscenza di tutti sul mare. Le Nazioni 
Unite hanno dichiarato il 2021- 2030 Decennio delle scienze del mare per lo 
sviluppo sostenibile. (oceanliteracy.unesco.org)

EE
COME ONDA 



@MarlinBoat
@marlinboato�cial
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