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INOSTRITESORI

di ANNA PUCCI
– LE GRAZIE –

REGIORGIO V d’Inghilterra la
acquistò nel 1935 per farne dono
all’amico Sir PhilipHunloke, suo
istruttore di vela, skipper dello ya-
cht reale Britannia e Commodoro
del Royal Yacht Squadron. Nei
decenni successivi è passata dima-
no inmano, proprietà di armatori
inglesi e francesi, navigando nel
Mediterraneo e cambiando no-
me, prima in Franik II e poi Ha-
waita. Adesso Vera Mary, e golet-
ta aurica di 22metri, sta per torna-
re agli antichi splendori: ripren-
derà il mare nel 2019, dopo l’ac-
corta opera di reastauro affidata a
Valdettaro, storico cantiere delle
Grazie guidato da Ugo Vanelo.
La commessa è stata acquisita
nell’ottobre 2017, anno del cente-
nario per il cantiere. Lemaestran-
ze sono già al lavoro su questo gio-
iello varato nel 1932 nel cantiere
inglese Berthon Boat Company
di Lymington, su progetto di
J.M. Soper: fu costruita in soli sei
mesi per l’industrialeMervynHa-
milton-Fletcher, membro del
Royal Yacht Squadron di Cowes,
che la chiamò col nome della mo-
glie.

VERAMARY – spiega il cantie-
re Valdettaro – ha subito un pri-
mo esteso refitting all’inizio degli
anni Novanta, nel cantiere ingle-
seHambleYacht Service. Per que-
sto secondo intervento è stata tra-
sferita, alcuni mesi fa, alle Grazie
dalla Germania, dove erano stati
già eseguiti alcuni lavori. Alle
Grazie, sotto il coordinamento
del capo cantiereDavide Gazzari-
ni, si proceduto alla rinvergatura
delle tavole del fasciame in legno

di teak per l’opera morta e pitch
pine per l’opera viva, impiegando
oltre 900 metri di listelli in teak
opportunamente sagomati e inse-
riti tra un corso di fasciame e l’al-
tro. Risanati inoltre alcuni bagli
della tuga in teak. Nei prossimi
mesi si procederà al ripristino de-
gli arredi interni, parzialmente re-
cuperati e riassemblati accanto al-
lo scafo, e alla posa della nuova co-
perta in doghe di teak. All’opera
anche l’ebanista Daniele Polla-
stro.

ALCANTIEREValdettaro sono
in corso anche altre attività, tra
cui il restauro degli alberi di Syl-
via: un ketch bermudiano di 36
metri, progettato e varato nel
1925 dal cantiere inglese Camper
& Nicholsons. I maestri d’ascia
Michele e Andrea Balistreri, pa-
dre e figlio, stanno intervenendo
con martello e scalpello sull’albe-
ro di maestra realizzato in legno
di douglas con sezione ‘a goccia’ e
lungo 42metri. In rimessaggio al-
tre barche storiche, sottoposte a
diverse tipologie di interventi, tra
cuiAstra, storico J-Class di 35me-
tri costruito nel 1928 dal cantiere
Camper & Nicholsons; Marida,
un Sangermani di 13,5 metri del
1959, e Coppelia, sloop bermudia-
nodi 9,50metri costruito daNew-
man & Sons nel 1951.

LagolettaVeraMary in restauro alValdettaroChi era

Giorgio V nacque nel 1865,
figlio di re Edoardo VII e
padre di Edoardo VIII che per
sposareWallis Simpson
abdicò a favore di Giorgio VI,
padre dell’attuale regina

La dinastia

Salì al trono nel 1910 e
regnò fino al 20 gennaio
1936, re di Gran Bretagna,
d’Irlanda e dei Dominion
britannici d’oltremare,
nonché Imperatore d’India

Il regno

Giorgio V
d’Inghilterra

IN MARE CON RE GIORGIO

Davide Gazzarini, 
capo cantiere di Valdettaro,
all’opera su Vera Mary

I maestri d’asciaMichele e Andrea Balistreri, padre e figlio, al lavoro
sull’albero di Sylvia, altro gigante a vela del 1925; a destra, Ugo Vanelo


