AGOSTO 2012
Sped. in ap. - 45% - art. 2 comma 20/B legge 662/96 - Milano

COVER

Apreamare Smeraldo 45
LA CITTÀ DEL FUTURO

Giovanni Vacchi e CityLife

AZIENDE

Nel cuore di ABSOLUTE YACHTS
A BORDO DI
PROGETTI

MCY 70 • Waterforce 78’ • Scuderia 50 GT
EVENTI

MAGNUM RÉNDÉZ-VOUS nel paradiso partenopeo

Laurel Delta Marine • Sessa C32
Bavaria 38 HT • Jeanneau Cap Camarat 7.5 WA
Black Fin Classic 550

Speciale LIBRI

ANNO 19 • N° 8 • UK £ 6,50 - CH CHS 11,90 - CH Ticino CHS 9 - D € 9 - F € 8,50 - E € 7 - A € 9,90 - GR € 7 - P Cont € 8,10 - B € 7,50

AGOSTO 2012

Only Italy EURO 6

dall’Italia
e dal mondo

di Laura Biazzi

Seatec-Compotec

Best Explorer

È iniziata l’organizzazione
di Seatec e Compotec che si
svolgeranno dal 6 all’8
febbraio 2013 a Carrara. Si
rafforza il percorso Green
con i prodotti ecosostenibili in evidenza sui
siti delle due manifestazioni
e, tra le novità, si
arricchisce di una terza
sezione il bando del
concorso Myda
(Millennium yacht design
award). Riguarderà la
“barca a misura d’uomo”,
vela o motore,
considerando unicamente
la piccola dimensione, entro
e non oltre i 10 metri, con
particolare attenzione a
design, sicurezza, usabilità
e vivibilità.

Dopo 1.200 miglia percorse,
Best Explorer dell’Associazione Arctic Sail Expeditions (Italia) ha raggiunto Reykjavik,
Islanda, ed è ripartita verso
Nuuk, Groenlandia. È un cutter in acciaio di 51 piedi e sta
percorrendo il “passaggio a
Nord Ovest”, un viaggio lungo
quasi cinque mesi e 7.500

Best marine
woman
Per valorizzare e far
emergere le alte
professionalità femminili
che operano nella
nautica, Aidda Nazionale,
Aidda Liguria, Fiera di
Genova e Ucina hanno
promosso la nascita del
premio “The Best Marine
Woman of the year”,
rivolgendosi a quel
mondo di cantieri e
agenzie marittime, porti
turistici, fiere nautiche,
refitting, turismo e aree
marine protette,
abbigliamento e broker &
charter che grazie
all’impronta femminile
stanno “guadando” la
crisi, guardando al futuro
con uno spirito
imprenditoriale adeguato.
La premiazione avrà
luogo nel corso del
Salone Genova (6-14
ottobre 2012).
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miglia in otto tappe, 150 i giorni previsti per arrivare alla destinazione finale, a Sand Point
(Popof Island, Aleutine, Usa). A
guidare la spedizione è Nanni
Acquarone, ingegnere
69enne, velista con più di 50
mila miglia al suo attivo. Oltre
20 i membri dell’equipaggio
che si daranno il cambio
durante il viaggio.

Volvo Ocean Race
Gli organizzatori della regata hanno presentato i dettagli della
nuova barca che sarà usata per le prossime due edizioni. Il
monoscafo di 65 piedi (19,8 metri) sarà monotipo, progettato
dallo studio americano Farr Yacht Design e costruito da un consorzio di importanti cantieri nel Regno Unito, in Francia, Italia e
Svizzera. I lavori iniziano a luglio e la prima barca sarà completata entro il giugno 2013, oltre un anno prima della partenza
della 12a edizione della Volvo Ocean Race, in programma per
la seconda metà del 2014.
Nonostante sia cinque piedi (1,5 metri) più corta la nuova barca
sarà comunque in grado di raggiungere velocità anche superiori di quelle degli attuali Volvo Open 70 e sarà dotata dei più
innovativi sistemi di trasmissione video, satellitari e di comunicazione.

Interboot

Risalita del Tevere
L’edizione 2012, voluta da Assonautica Romana, ha visto la
partecipazione di oltre 30 imbarcazioni con il coinvolgimento di
circa 200 diportisti. Il porto canale di Fiumicino si è animato
di numerose imbarcazioni per affrontare la navigazione del Tevere fino al cuore di Roma. «Mi auguro che presto questo fiume
possa tornare a essere una vera risorsa ambientale e che possa
essere vissuto dalla città con la creazione di piccole darsene
che possano favorirne la navigabilità», ha detto Cesare Pambianchi, presidente di Assonautica Romana.

Econaut
Si è svolta presso il Reale Yacht
Canottieri Savoia la tavola
rotonda sul progetto Econaut
sul tema della ricerca scientifica per il design nautico nel
principio di crescita sostenibile e rispetto dell’ambiente. Promosso da Sly Marine Srl e

Ri.Ba Composite Srl ha come
finalità l’individuazione delle
linee guida per produrre imbarcazioni a vela a ridotto impatto ambientale. Lo Sly38 sarà
il tester di produzione che
applicherà le scelte e le metodologie individuate come best
practices.

Si tiene dal 22 al 30 di
settembre a Friedrichshafen
(Germania) il Salone dedicato
alla nautica e in particolare
agli sport acquatici. È
l’edizione numero 51 e
prevede un layout più
compatto con gli espositori
concentrati nei sette

padiglioni sull’asse A della
superficie fieristica. «Questa
disposizione consente di
trovare tutte le offerte
raggruppate in un unico
spazio evitando la dispersione
tra i padiglioni», ha spiegato il
project manager Dirk
Kreidenweiss. Sono attesi
circa 500 espositori.

Villasimius and more

È nato un contenitore editoriale per raccontare, con un
punto di vista particolare, la località di Villasimius e i
suoi dintorni: Villasimius and More. È un’idea di Filippo
Rossi, architetto, bresciano, residente sul lago di Como,
cittadino del mondo per il suo lavoro e perdutamente
innamorato di questo angolo di Sardegna. La rivista è una
guida fatta per scoprire, come l’ha scoperta lui 30 anni fa,
una terra che lascia senza fiato: non si tratta di una
tradizionale guida turistica, ma di un contenitore di
emozioni che trasmette il desiderio di scoprire questa terra.
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