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L’arte del refitting
The art of refitting

Da quasi un secolo il cantiere di Le Grazie è il punto di riferimento per gli armatori
alla ricerca di un restauro di altissima qualità
di/by Gof f redo Arsuf f i - foto/photos Dav ide Marcesini, Archiv io Cant iere Valdet t aro
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I

greci le chiamavano Cariti, mentre
per i romani erano le Grazie, divinità legate alla gioia, al fascino, alla
bellezza. Chi sa di mitologia non può
non ripensare alle figlie di Zeus e della
ninfa Eurinome quando, navigando nelle
acque del Golfo dei Poeti, arriva di fronte
al piccolo e affascinante paesino dove ha
sede il Cantiere Valdettaro. E non può
non ripensare a come, secondo alcune
leggende, una delle tre Grazie, Aglaia,
fosse in grado di donare agli artisti e ai
poeti la capacità di realizzare splendide
opere d’arte. Perché di opere d’arte si
parla quando si raccontano i tantissimi
restauri realizzati dal cantiere spezzino in
quasi cento anni di vita. Nato come sito di
costruzioni commerciali, nel Dopoguerra
il Cantiere Valdettato ha intrapreso la
rotta del diporto varando alcuni yacht in
legno di altissima qualità come Athena e
Armelea, ma la sua vocazione era un’altra.
In pochissimi anni, infatti, il Cantiere Val-

T

he Greeks called them Cariti,
while the Romans le Grazie, or
the Graces, the three Charites of
joy, charm and beauty. Sailing in to the
Gulf of Poets, in front of the fascinating
small town where we find the Cantiere
Valdettaro, those who remember their
mythology will certainly recall the daughters of Zeus and the nymph Eurynome.
Legend has it that Aglaea, one of the
three Graces, bestowed the ability to create splendid works of art on artists and
poets. And we are referring to other works
of art, when we see the many restorations
undertaken by the yard over the last one
hundred years. Beginning as a shipyard
for commercial vessels, after the Second
World War the Cantiere Valdettato began
working on pleasure craft, launching the
high quality wooden yachts Athena and
Armelia. But their true vocation was
another. In the space of just a few years,
Valdettaro became the reference yard for
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In questa pagina:
alcune immagini del
restauro di Namib,
realizzato quest’anno
dal Caniere Valdettaro.
Nella pagina a
fianco: il Namib in
navigazione.
This page: A few shots
of Namib’s refit in the
Valdettaro yard.
Facing page: Namib
under sail.
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Una splendida
immagine di Deva,
una goletta di 48
metri costruita nel
1930 dai Cantieri
Krupp.
A splendid picture
of Deva, a 48
meter schooner
built in 1930 at the
Krupp yard.

62

dettaro è diventato il punto di riferimento
mondiale per il restauro dei megayacht:
nei suoi capannoni hanno infatti trovato
posto barche come il Williamsburg di Ike
Eisenhower, l’Istranka del maresciallo
Tito, l’Orion del Re di Spagna, il Pacha
III di Stefano Casiraghi e Carolina di
Monaco e lo Shabab Oman, nave scuola
dell’Oman. Se armatori di quel calibro
vi affidano la propria compagna di navigazione, dimostrano una fiducia totale
nella competenza e nella professionalità
offerte. Da quel momento, infatti, la prua
della qualità del Cantiere Valdettaro è
stata sempre davanti a tutte quelle degli
altri, ha doppiato in testa la boa del Terzo
millennio e continua a rimanere il punto di
riferimento per chi si occupa di refitting.
Lo sanno bene gli armatori per continuare
ad affidare alle sapienti mani dei maestri
d’ascia del cantiere spezzino le loro barche.
Come l’armatore di Namib, una barca a
vela uscita dal Cantiere Sangermani nel

megayacht restoration. Ike Eisenhower’s
Williamsburg, Tito’s Istranka, Orion
of the King of Spain, Pacha III of Stefano Casiraghi and Caroline of Monaco
and the Shabab Oman, Oman’s school
ship, have all passed through the yard.
If this caliber of client puts their favorite
yacht into your hands, they confirm their
total faith in the professional competence
that the yard offers. The Cantiere Valdettaro has always had the lead in quality, and rounding the mark of the third
millennium at the front of the fleet, has
maintained their lead as the reference
point in megayacht refitting. Owners are
well aware of this, and continue to leave
their yachts in the skillful hands of the
yards shipwrights. Like the owner of Namib, a 1966 Sangermani sloop. Early in
2014 she went in to the shed, and emerged
prettier than ever with a new foredeck
hatch, an optimized rig and longitudinal
trim, with the keel-bolts checked, below

Il Deva sottoposto
alle sapienti cure
del Cantiere
Valdettaro. I
maestri d’ascia
hanno provveduto
al disalbero,
al rialbero e al
ripristino totale
dell’armo velico.
Deva in the
Cantiere
Valdettaro. The
shipwrights
completely
overhauled the
masts and rig.
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Sopra: alcune immagini scattate in cantiere
durante il rifacimento del pozzetto di
Marida. Nella pagina a fianco: Marida in
navigazione e alcuni particolari dei lavori
di restauro che hanno riguardato ponte,
falchetta, trincarino e impiantistica.
Inserts: The restoration of Marida’s cockpit
Facing page: Marida under sail, details of the
completed cockpit.
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A fianco: tre
momenti della
realizzazione del
nuovo specchio
di poppa di
Umiak Secondo.
Nella pagina a
fianco: Umiak
Secondo con il
ponte smontato
e completamente
ristrutturato.
Right: Umiak
Secondo and the
work on her new
transom.
Facing page:
Umiak Secondo’s
deck, during
the refit, then
completed and
varnished.
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1966. Nel 2014 è entrata nei capannoni di
Valdettaro e ne è uscita più bella di prima
dopo l’ottimizzazione dell’armo velico e
dell’assetto longitudinale, il controllo del
bulbo, la manutenzione straordinaria sulle tavole del fasciame dell’opera viva, la sostituzione del motore e la risistemazione di
tutta l’impiantistica compresa la realizzazione di un nuovo tambuccio di prora. Del
Cantiere Sangermani è anche Marida, un
14 metri del 1959. I maestri d’ascia di Valdettaro hanno ricostruito il ponte in teak,
ripristinato le ossature di sostegno, effettuato una riverniciatura dell’opera morta
e una manutenzione straordinaria delle
tavole del fasciame dell’opera viva, un
rifacimento totale di tutta l’impiantistica, una manutenzione straordinaria degli
alberi e il ripristino delle parti a flatting
con 10 mani di vernice monocomponente.
E ancora un Sangermani è Umiak Secondo, uno splendido 18 metri del 1956 dalle

the waterline planking repaired, and a
new motor. The 1959 14 meter Marida
is also from the Sangermani yard. The
Valdettaro shipwrights rebuilt her teak
deck and beams, repainted the hull,
repaired her below the waterline planking, completely overhauled all on board
systems and the rig, and revarnished
with ten coats of single component varnish. Umiak Secondo is yet another
Sangermani, a splendid 1956 18 meter
with seducing lines that has been undergoing a complete restoration since 2011.
The artisans from Valdettaro rebuilt the
teak deck, redid the chrome plating on
all the important gear, overhauled all
the winches and rebuilt the interior and
transom with laminated mahogany. Yet
the yard gives the best of itself when caring for yachts that have been sailing for
decades and decades. The 22 meter 1936
Fife built Latifa began her restoration
in 2014 with a repaired boom, along
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A fianco: due immagini dei
lavori di rifacimento della
falchetta in teak-massello
di Latifa e, sotto, la barca
ormeggiata in cantiere.
Nella pagina a fianco:
Latifa in navigazione.
Left: Latifa’s new gunwale
in solid teak.
Facing page: Latifa under sail.
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linee tanto femminili quanto seducenti
che sta subendo un importante restauro
totale iniziato nel 2011. Gli artigiani di
Valdettaro hanno ricostruito il ponte in
teak, ricromato tutti gli accessori di pregio, realizzato gli arredi interni e un nuovo
specchio di poppa con doghe in lamellare
di mogano. Ma il meglio di sé il Cantiere
Valdettaro lo dà quando deve accudire
imbarcazioni che hanno solcato il mare
per decenni e decenni. Come Latifa, un
Vintage Yacht di 22 metri prodotto dal
Cantiere W. Fife & Sons nel 1936; nel 2014
è stato sottoposto al rifacimento di una
porzione della falchetta in teak-massello,
alla rifinitura della coperta in teak e alla
riparazione del boma. Per concludere con
Deva, una goletta di 48 metri realizzata
dai Cantieri Krupp nel 1930. I maestri
d’ascia del Cantiere Valdettaro hanno
provveduto al disalbero, al rialbero e al
ripristino totale dell’armo velico rimettendola a nuovo. Cinque esempi di grande
competenza e professionalità, di lavorazioni a 360 gradi su armo, alberi, coperta,
interni, impiantistica. Si tratti di opera
viva o opera morta, il risultato è sempre
un’opera d’arte.
La prua di un’imbarcazione durante
il Valdettaro Classic Boat.
La prossima edizione si terrà
dal 4 al 6 settembre 2015.
The bowman signals “All clear”
during the Valdettaro Classic Boat.
The 2015 edition will be held from
September 4th until the 6th.

with part of a new gunwale and deck in
teak. And we shall conclude with the 48
meter schooner Deva, built in the Krupp
yards in 1930. The riggers completely
overhauled the rig, pulling the masts out
and renewing everything. These are five
examples of competence and skill, applied to rigs, masts, decks, interiors and
onboard systems. Whether above or below
the waterline, it’s still a work of art.
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