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Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in barca a vela ai confini del Mondo.

Appuntamento sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del Club Nautico Versilia
per rivivere attraverso le immagini e i racconti questa meravigliosa impresa.
Una spedizione scientifica che ha contribuito a fornire all’Enea dati per il controllo del plancton
raccolti circa 1000 chiloetri dal Polo Nord.
Viareggio. Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari dell’Artiglio a Viareggio, ad
ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, la presentazione dell’impresa in barca a vela ai confini del
Mondo ”Passaggio a Nord Est...” realizzata da Romolo Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da pilota di prototipi e
sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni
piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di auto d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla
Millemiglia), da sempre amico del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno dell'equipaggio di BEST
EXPLORER del Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto la traversata del "Passaggio a Nord Est”: la prima
barca a vela italiana e la terza nella storia della navigazione ad averlo realizzato, facilitata anche dal disgelo del
mar glaciale Artico.
Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa contro il tempo in quanto
solo per pochissimi mesi all'anno il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni.
Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare le acque, ha, inoltre,
effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti saranno
ora utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e per studi sul plancton.
L’impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in acciaio a prua,
lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con
deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt) su una rotta
che sta diventando una grande opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto
alle altre rotte.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla volta dell’Artico.racconta emozionato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho
proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa
da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi. A bordo
eravamo in cinque -il comandante e armatore imperiese Nanni Aquarone, il romano Salvatore Magri, l’abruzzese di
Francavilla Gianfranco Riccioni, il piemontese di Verbania Danilo Baggini ed io- ci siamo alternati a turno sia alla
guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio compito principale, visto che parlo russo, era tenere i
contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce
quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo eravamo arrivati. L’itinerario previsto con almeno otto soste, è
stato ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono state ridotte a
quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di
Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un guasto tecnico. Abbiamo
avuto diversi controlli durante la navigazione da parte della Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare
una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con manifestazioni di simpatia.
Animali marini come orche, trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati
durante la rotta.”
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di Romolo Becchetti, non perdete
l’appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento,

resto a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiale.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia:
Paola Zanoni 335/5212943 paolazanoni@icloud.com

COMUNICATO STAMPA N 7

Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in barca a vela ai confini del Mondo.

Presso le sale del Club Nautico Versilia le immagini e i racconti di questa meravigliosa impresa.
Una spedizione scientifica che ha contribuito a fornire preziosi dati all’Enea.
Il mare ha tante storie da raccontare, basta solo saper ascoltare il suono della sua voce.
Viareggio. Sabato pomeriggio, presso le sale del Club Nautico Versilia, un pubblico numeroso e coinvolto, ha
rivissuto attraverso il racconto e le immagini di Romolo Becchetti, le tappe principali di quella che non è stata
solamente una meravigliosa avventura ma anche un'importante spedizione scientifica che ha contribuito a fornire
preziosi dati all’Enea: il Passaggio a Nord Est con il Cutter Best Explorer, prima barca a vela italiana e terza nella
storia della navigazione ad averlo realizzato.
Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da pilota di prototipi e
sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni
piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di auto d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla
Millemiglia), da sempre amico del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno dell’equipaggio del
Comandante Nanni Acquarone che, a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in acciaio a prua,
lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con
deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt), ha compiuto la
traversata del "Passaggio a Nord Est” su una rotta che sta diventando una grande opportunità per le navi
mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.
Si è trattato di una corsa contro il tempo (facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico) perché il ghiaccio
lascia passare le imbarcazioni solo per pochissimi mesi all'anno.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla volta dell’Artico.- ha
spiegato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguito fino
alla fine, con rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk
a Tromso in Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi. L’itinerario previsto con almeno
otto soste, è stato ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono
state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i
porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un guasto tecnico.
Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da parte della Guardia Costiera russa che era sorpresa di
incontrare una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con manifestazioni di
simpatia. Animali marini come orche, trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati
avvistati durante la rotta.”
Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare le acque, ha, inoltre,
effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti saranno
ora utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e per studi sul plancton.
“A bordo eravamo in cinque: il comandante e armatore Nanni Aquarone, Salvatore Magri, Gianfranco Riccioni,
Danilo Baggini ed io- ha proseguito Becchetti -Ci siamo alternati a turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da
fare a bordo. Il mio compito principale, visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in
navigazione e con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con che
mezzo eravamo arrivati.”
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in barca a vela ai confini del Mondo
Appuntamento sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del Club Nautico Versilia per
rivivere attraverso le immagini ed i racconti questa meravigliosa impresa
Una spedizione scientifica che ha contribuito a fornire all’Enea dati per il controllo del plancton
raccolti circa 1000 chilometri dal Polo Nord

DIXPLAY
Viareggio. Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari dell'Artiglio a Viareggio, ad
ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, la presentazione dell'impresa in barca a vela ai confini del
Mondo "Passaggio a Nord Est..." realizzata da Romolo Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da pilota di prototipi
e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza ed un presente da esperto nuotatore (campione italiano
UISP e buoni piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di auto d'epoca (numerose le sue
partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

quest'anno dell'equipaggio di BEST EXPLORER del Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto la
traversata del "Passaggio a Nord Est": la prima barca a vela italiana e la terza nella storia della navigazione
ad averlo realizzato, facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico.
Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa contro il tempo in
quanto solo per pochissimi mesi all'anno il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni.
Durante questa missione, l'equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare le acque, ha,
inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l'inquinamento da microplastiche: i dati
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raccolti saranno ora utilizzate dall'Enea anche per importanti analisi e per studi sul plancton.
L'impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in acciaio a prua,
lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max
con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt) su
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una rotta che sta diventando una grande opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni
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Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo impiegato un
po' più di due mesi. A bordo eravamo in cinque -il comandante ed armatore imperiese Nanni Aquarone, il
romano Salvatore Magri, l'abruzzese di Francavilla Gianfranco Riccioni, il piemontese di Verbania Danilo
Baggini ed io- ci siamo alternati a turno sia alla guida che a tutto quanto c'era da fare a bordo. Il mio
compito principale, visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e
con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo
eravamo arrivati. L'itinerario previsto con almeno otto soste, è stato ridimensionato dal ministero degli
interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni in
acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans Tromso oltre ad uno stop a Tilichiki per riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante

la navigazione da parte della Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle
latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali marini
come orche, trichechi, balene, foche orsi bianchi ed una grande quantità di uccelli sono stati avvistati
durante la rotta."
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di Romolo Becchetti, non
perdete l'appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.clubnauticoversilia.it
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Becchetti racconta il passaggio a Nord-Est
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Viareggio. Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in piazza Palombari dell’Artiglio a Viareggio, ad
ospitare, domani alle 17, la presentazione dell’impresa in barca a vela ai confini del Mondo
”Passaggio a Nord Est...” realizzata da Romolo Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da pilota di
prototipi e sport, vincitore anche di una 1000 km di Monza e un presente da esperto nuotatore
(campione italiano Uisp e buoni piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di auto
d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla Mille Miglia), Becchetti ha fatto parte quest'anno
dell'equipaggio di Best explorer del comandante Nanni Acquarone che ha compiuto la traversata
del “Passaggio a Nord Est”: la prima barca a vela italiana e la terza nella storia della navigazione ad
averlo realizzato, facilitata anche dal disgelo del mar glaciale artico.

Oltre 5.000 miglia delle quali 3.000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa contro il
tempo in quanto solo per pochissimi mesi all'anno il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni. —
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Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in barca
a vela ai confini del Mondo
domenica, 23 febbraio 2020, 12:44

Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari dell'Artiglio a Viareggio, ad
ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, la presentazione dell'impresa in barca a vela ai
confini del Mondo "Passaggio a Nord Est..." realizzata da Romolo Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da
pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da
esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli europei che ai
mondiali), collezionista di auto d'epoca (numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia),
da sempre amico del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno
dell'equipaggio di BEST EXPLORER del Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto
la traversata del "Passaggio a Nord Est": la prima barca a vela italiana e la terza nella
storia della navigazione ad averlo realizzato, facilitata anche dal disgelo del mar glaciale
Artico.
Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa
contro il tempo in quanto solo per pochissimi mesi all'anno il ghiaccio lascia passare le
imbarcazioni. Durante questa missione, l'equipaggio, grazie ad un particolare macchinario
per analizzare le acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per
verificare l'inquinamento da microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzati dall'Enea
anche per importanti analisi e per studi sul plancton.
L'impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in
acciaio a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini,
anno 1984, pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm,
serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt) su una rotta che sta diventando una
grande opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto
alle altre rotte.
"La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita
alla volta dell'Artico.- racconta emozionato Becchetti - Io mi sono imbarcato a
Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine, con rotta
verso nord e poi verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da
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Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po' più di
due mesi. A bordo eravamo in cinque - il comandante e armatore imperiese Nanni
Aquarone, il romano Salvatore Magri, l'abruzzese di Francavilla Gianfranco Riccioni, il
piemontese di Verbania Danilo Baggini ed io - ci siamo alternati a turno sia alla guida che
a tutto quanto c'era da fare a bordo. Il mio compito principale, visto che parlo russo, era
tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i locali quando
sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo
eravamo arrivati. L'itinerario previsto con almeno otto soste, è stato ridimensionato dal
ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono state ridotte a
quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo
toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki
per riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da
parte della Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a
quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con manifestazioni di
simpatia. Animali marini come orche, trichechi, balene, foche, orsi bianchi e una grande
quantità di uccelli, sono stati avvistati durante la rotta."
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di Romolo
Becchetti, non perdete l'appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del
Club Nautico Versilia.
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Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in barca a vela ai
confini del Mondo
Appuntamento sabato 29 febbraio alle ore
17 presso le sale del Club Nautico Versilia
per rivivere attraverso le immagini e i
racconti questa meravigliosa impresa.
Una spedizione scientifica che ha
contribuito a fornire all’Enea dati per il
controllo del plancton raccolti circa 1000
chiloetri dal Polo Nord.
Viareggio-Saranno le sale del Club Nautico
Versilia, in Piazza Palombari dell’Artiglio a
Viareggio, ad ospitare, sabato 29 febbraio
alle ore 17, la presentazione dell’impresa in
barca a vela ai confini del Mondo ”Passaggio a Nord Est…” realizzata da Romolo Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da pilota
di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da esperto nuotatore
(campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli europei che ai mondiali),
collezionista di auto d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), da sempre
amico del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest’anno dell’equipaggio di BEST
EXPLORER del Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto la traversata del “Passaggio a
Nord Est”: la prima barca a vela italiana e la terza nella storia della navigazione ad averlo
realizzato, facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico.
Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa
contro il tempo in quanto solo per pochissimi mesi all’anno il ghiaccio lascia passare le
imbarcazioni.
Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare le
acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l’inquinamento da
microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e
per studi sul plancton.
L’impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in
acciaio a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno
1984, pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio
gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt) su una rotta che sta diventando una grande opportunità
per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla
volta dell’Artico.- racconta emozionato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in
Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi
verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in
Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi.
A bordo eravamo in cinque -il comandante e armatore imperiese Nanni Aquarone, il romano
Salvatore Magri, l’abruzzese di Francavilla Gianfranco Riccioni, il piemontese di Verbania
Danilo Baggini ed io- ci siamo alternati a turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a
bordo. Il mio compito principale, visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a
terra che in navigazione e con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando

dicevo da dove venivamo e con che mezzo eravamo arrivati. L’itinerario previsto con almeno
otto soste, è stato ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari
e le soste sono state ridotte a quattro.
Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti
di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un
guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da parte della Guardia
Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha
lasciato, dopo accurati controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche,
trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati durante
la rotta.”
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di Romolo
Becchetti, non perdete l’appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del Club
Nautico Versilia.

22 marzo Giornata
Mondiale dell’Acqua:
progetto Making Water
Techs 4.0
ROMA
–

Sviluppare una nuova piattaforma costruita con materiali riciclabili che, trainata da barche a
vela, sia in grado di analizzare la qualità delle acque per definire e monitorare il livello di
inquinamento. È questo il tema al centro di “Making Water Techs 4.0”, il progetto realizzato da
30 ragazzi dai 9 ai 16 anni dell’Istituto Massimo di Roma con il supporto dell’I.T.S.
“Fondazione G. Caboto” di Gaeta.
Le innovative piattaforme, costruite dai ragazzi, offrono una possibile risposta al problema per
cui l’ONU ha istituito la giornata mondiale dell’acqua: 1,8 miliardi di persone nel mondo
bevono acqua contaminata e 800 bambini muoiono ogni giorno per malattie intestinali.
Il progetto ha l’obiettivo di far utilizzare ai ragazzi le nuove tecnologie per il monitoraggio
dell’acqua, che consentono l’analisi di parametri quali la temperatura, la conducibilità, il PH e
la torbidità. I ragazzi imparano anche a governare modelli radiocomandati di barche a vela, sui
quali sono stati installati dei sensori, e consolidano le competenze trasversali quali il problem

solving, il team working, la comunicazione efficace e l’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics).
La collaborazione tra l’Istituto Massimo e l’ITS Fondazione G. Caboto si è sviluppata nel corso
di due incontri focalizzati sullo scambio: nel corso del primo, due formatori dell’ITS
Fondazione G. Caboto hanno illustrato agli studenti i principi base della navigazione e alcuni
aspetti relativi alla salvaguardia dell’ambiente marino, partendo dal problema della
tropicalizzazione del mediterraneo.
Il secondo incontro si è svolto a Gaeta e, dopo il benvenuto da parte del Presidente, dott. Cesare
d’Amico, i 30 ragazzi hanno effettuato un’uscita in mare a bordo del veliero“Signora del
Vento” nel corso della quale hanno potuto testare i battellini di monitoraggio da loro realizzati;
l’imbarco sulla “Signora del Vento”, nave scuola dell’Istituto Nautico Caboto e dell’ITS, ha
permesso ai ragazzi di confrontarsi con l’equipaggio, dialogando con il comandante e gli
ufficiali sperimentando in prima persona le dinamiche di conduzione di una nave.
L’Istituto Massimo è la scuola dei Padri Gesuiti di Roma che dal 1873 educa i giovani alla
eccellenza umana e accademica. “Da alcuni anni, l’Istituto organizza progetti per far costruire
ai ragazzi fin dai 9 anni sistemi professionali avanzati (droni, robot di telepresenza, Stampanti
3D, …). I giovani sono come delle Ferrari”, afferma l’ing. Claudio Becchetti coordinatore dei
corsi – “e devono avere la possibilità di correre a scuola per costruire efficacemente il loro
futuro”.
L’ITS “Fondazione G. Caboto” che rappresenta un centro d’eccellenza nella formazione
marittima specializzata nel nostro Paese, in grado di garantire quasi il 100% di occupazione ai
circa 140 allievi formati fino ad oggi, ha deciso di partecipare attivamente al progetto Making
Water Techs 4.0, destinato ai Paesi in via di sviluppo, che riprende l’argomento “Nature for
Water” al centro della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra oggi.
“Oltre a formare i futuri professionisti dello shipping, l’I.T.S. Caboto svolge attività per
sensibilizzare i giovani sull’importanza del mare e dell’acqua in quanto risorse fondamentali
per il nostro pianeta”, ha dichiarato il Presidente dell’I.T.S. “Fondazione G. Caboto” ed exalunno dell’Istituto Massimo, Cesare d’Amico. “La collaborazione con l’Istituto Massimo
vuole infatti avvicinare i ragazzi a temi quali la salvaguardia dell’ambiente marino e la
sicurezza in navigazione. Per questo desideriamo ringraziare in maniera particolare l’Istituto
Nautico Caboto di Gaeta e l’equipaggio della nave scuola ‘Signora del Vento’ per il supporto
offerto e per aver partecipato con tanto entusiasmo al progetto”.
Gaeta si conferma ancora una volta territorio d’eccellenza sempre attento alla formazione dei
giovani professionisti del mare.

Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in
barca a vela ai confini del Mondo
Presso le sale del Club Nautico Versilia le
immagini e i racconti di questa
meravigliosa impresa. Una spedizione
scientifica che ha anche contribuito a
fornire preziosi dati all’Enea.
“Il mare ha tante storie da raccontare,
basta solo saper ascoltare il suono della
sua voce.”
Viareggio-Sabato pomeriggio, presso le sale
del Club Nautico Versilia, un pubblico
numeroso e coinvolto, ha rivissuto attraverso
il racconto e le immagini di Romolo
Becchetti, le tappe principali di quella che non è stata solamente una meravigliosa avventura
ma anche un’importante spedizione scientifica che ha contribuito a fornire preziosi dati
all’Enea: il Passaggio a Nord Est con il Cutter Best Explorer, prima barca a vela italiana e terza
nella storia della navigazione ad averlo realizzato.
Santacrocese ma viareggino d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da pilota
di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da esperto nuotatore
(campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di
auto d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico del sodalizio
viareggino, Becchetti ha fatto parte quest’anno dell’equipaggio del Comandante Nanni
Acquarone che, a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in acciaio a prua,
lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio
min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt,
serbatoio acqua 1600 lt), ha compiuto la traversata del “Passaggio a Nord Est” su una rotta che
sta diventando una grande opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni
di viaggi rispetto alle altre rotte.
Si è trattato di una corsa contro il tempo (facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico)
perché il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni solo per pochissimi mesi all’anno.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla
volta dell’Artico.- ha spiegato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka,
estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi verso ovest
attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di
6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi. L’itinerario previsto con almeno otto
soste, è stato ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le
soste sono state ridotte a quattro.
Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti
di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un
guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da parte della Guardia
Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha
lasciato, dopo accurati controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche,
trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati durante
la rotta.”

Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare le
acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l’inquinamento da
microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e
per studi sul plancton.
“A bordo eravamo in cinque: il comandante e armatore Nanni Aquarone, Salvatore Magri,
Gianfranco Riccioni, Danilo Baggini ed io- ha proseguito Becchetti -Ci siamo alternati a turno
sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio compito principale, visto che parlo
russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i locali quando
sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo
eravamo arrivati.”
Leggi anche:
1. Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in barca a vela ai confini del Mondo
2. Una delle migliori barche a vela del mondo al team sloveno “EWOL Sailing Team”
3. RISPETTARE IL MARE E LA NATURA IN BARCA A VELA: LA TO DO LIST DI
SAILSQUARE
4. Progetto L’Italia in barca a vela: IL MARE CHE UNISCE
5. Passaggio a Nord Ovest: il porto di Vancouver crescerà
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=73439
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Viareggio: Romolo Becchetti e il suo
“Passaggio a Nord Est” in barca a vela
Sabato 29 febbraio, al Club Nautico Versilia, Romolo Becchetti racconta il suo “Passaggio a Nord
Est” in barca a vela

Romolo Becchetti, viareggino di adozione, imprenditore, velista, e molto altro, ha fatto parte
dell’equipaggio di Best Explorer, comandata da Nanni Acquarone che, lo scorso anno, è stata
la prima barca a vela italiana, e la terza nella storia della navigazione, a compiere il Passaggio
a Nord Est.
Becchetti racconterà il suo viaggio ai confini del mondo, sabato 29 febbraio al Club Nautico
Versilia di Viareggio (ore 17).
La spedizione scientifica, oltre a verificare il livello di inquinamento da microplastiche ha
contribuito a fornire all’Enea dati per il controllo del plancton raccolti a circa 1000 chilometri dal
Polo Nord.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla
volta dell’Artico”, racconta Becchetti. “Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka,
estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi verso ovest
attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di
6.500 miglia circa. Tempo impiegato, un po’ più di due mesi. A bordo eravamo in cinque: il
comandante e armatore Nanni Aquarone, Salvatore Magri, Gianfranco Riccioni, Danilo Baggini
ed io”.
“Il mio compito principale, visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra
che in navigazione e con i locali quando sbarcavamo. Durante la rotta abbiamo avvistato diversi
animali marini come orche, trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di
Tutti gli
uccelli”, aggiunge.
eventi

Becchetti ha un passato da pilota di prototipi e sport, ha vinto una 1000 chilometri di Monza ed
è anche un esperto nuotatore (campione italiano Uisp, con buoni piazzamenti sia agli europei
che ai mondiali) e collezionista di auto d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla
Millemiglia).

Info
Cosa: Romolo Becchetti racconta il Passaggio a Nord Est
Quando: sabato 29 febbraio, ore 17
Dove: Club Nautico Versilia, Viareggio
Ingresso libero

“Passaggio a Nord Est”:
Romolo Becchetti ospite al
Club Nautico di Viareggio
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VIAREGGIO – Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari
dell’Artiglio a Viareggio, ad ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, la
presentazione dell’impresa in barca a vela ai conGni del Mondo ”Passaggio a
Nord Est…” realizzata da Romolo Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un
passato da pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza
e un presente da esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni
piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di auto d’epoca
(numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico del
sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest’anno dell’equipaggio di
BEST EXPLORER del Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto la
traversata del “Passaggio a Nord Est”: la prima barca a vela italiana e la terza
nella storia della navigazione ad averlo realizzato, facilitata anche dal disgelo
del mar glaciale Artico.
Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi.
Una corsa contro il tempo in quanto solo per pochissimi mesi all’anno il
ghiaccio lascia passare le imbarcazioni.
Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario
per analizzare le acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico
per veriGcare l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti saranno ora
utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e per studi sul plancton.
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L’impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con
rinforzo in acciaio a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori
Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90,
motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600
lt) su una rotta che sta diventando una grande opportunità per le navi
mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.
“La barca si trovava, reduce dal giro del PaciGco, in riparazione a Osaka da cui
è ripartita alla volta dell’Artico.- racconta emozionato Becchetti -Io mi sono
imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho
proseguito Gno alla Gne, con rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo
stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di
6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi. A bordo eravamo in
cinque -il comandante e armatore imperiese Nanni Aquarone, il romano
Salvatore Magri, l’abruzzese di Francavilla Gianfranco Riccioni, il piemontese di
Verbania Danilo Baggini ed io- ci siamo alternati a turno sia alla guida che a
tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio compito principale, visto che parlo
russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i
locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove
venivamo e con che mezzo eravamo arrivati. L’itinerario previsto con almeno
otto soste, è stato ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB, per
motivi militari e le soste sono state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni
in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di
Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per
riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante la
navigazione da parte della Guardia Costiera russa che era sorpresa di
incontrare una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo
accurati controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche,
trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati
avvistati durante la rotta.”
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di
Romolo Becchetti, non perdete l’appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore
17 presso le sale del Club Nautico Versilia.
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Passaggio A Nord Est: Romolo Becchetti In Barca A Vela Ai ConCni Del Mondo
Viareggio. Sabato pomeriggio,
presso le sale del Club Nautico
Versilia, un pubblico numeroso e
coinvolto, ha rivissuto attraverso il
racconto e le immagini di Romolo
Becchetti, le tappe principali di
quella che non è stata solamente
una meravigliosa avventura ma
anche un'importante spedizione
scientifica che ha contribuito a
fornire preziosi dati all'Enea: il
Passaggio a Nord Est con il Cutter
Best Explorer, prima barca a vela
italiana e terza nella storia della
navigazione ad averlo realizzato.
Santacrocese
ma
viareggino
d'adozione,
settantenne,
imprenditore, velista, un passato
da pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da esperto
nuotatore (campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli europei che ai mondiali),
collezionista di auto d'epoca (numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico
del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno dell'equipaggio del Comandante
Nanni Acquarone che, a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in acciaio a
prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984,
pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800
lt, serbatoio acqua 1600 lt), ha compiuto la traversata del "Passaggio a Nord Est" su una rotta
che sta diventando una grande opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i
giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.
Si è trattato di una corsa contro il tempo (facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico)
perché il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni solo per pochissimi mesi all'anno.
"La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla
volta dell'Artico.- ha spiegato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka,
estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi verso ovest
attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di
6.500 mn circa: tempo impiegato un po' più di due mesi. L'itinerario previsto con almeno otto
soste, è stato ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le
soste sono state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i
ghiacci. Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a
Tilichiki per riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da
parte della Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle
latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali
marini come orche, trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono
stati avvistati durante la rotta."
Durante questa missione, l'equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare le
acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l'inquinamento da
microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate dall'Enea anche per importanti analisi e per
studi sul plancton.
"A bordo eravamo in cinque: il comandante e armatore Nanni Aquarone, Salvatore Magri,
Gianfranco Riccioni, Danilo Baggini ed io- ha proseguito Becchetti -Ci siamo alternati a turno sia
alla guida che a tutto quanto c'era da fare a bordo. Il mio compito principale, visto che parlo
russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i locali quando
sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo eravamo
arrivati."
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Passaggio A Nord Est: Romolo Becchetti In Barca A Vela Ai ConCni Del Mondo
Viareggio. Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari dell'Artiglio a Viareggio,
ad ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, la presentazione dell'impresa in barca a vela ai confini
del Mondo "Passaggio a Nord Est..." realizzata da Romolo Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da pilota
di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da esperto nuotatore
(campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di
auto d'epoca (numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico del sodalizio
viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno dell'equipaggio di BEST EXPLORER del
Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto la traversata del "Passaggio a Nord Est": la prima
barca a vela italiana e la terza nella storia della navigazione ad averlo realizzato, facilitata anche
dal disgelo del mar glaciale Artico.
Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa contro
il tempo in quanto solo per pochissimi mesi all'anno il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni.
Durante questa missione, l'equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare le
acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l'inquinamento da
microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate dall'Enea anche per importanti analisi e per
studi sul plancton.
L'impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in acciaio
a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984,
pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800
lt, serbatoio acqua 1600 lt) su una rotta che sta diventando una grande opportunità per le navi
mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.
"La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla
volta dell'Artico.- racconta emozionato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in
Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi verso
ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di
6.500 mn circa: tempo impiegato un po' più di due mesi. A bordo eravamo in cinque -il
comandante e armatore imperiese Nanni Aquarone, il romano Salvatore Magri, l'abruzzese di
Francavilla Gianfranco Riccioni, il piemontese di Verbania Danilo Baggini ed io- ci siamo alternati
a turno sia alla guida che a tutto quanto c'era da fare a bordo. Il mio compito principale, visto
che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i locali
quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo
eravamo arrivati. L'itinerario previsto con almeno otto soste, è stato ridimensionato dal ministero
degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono state ridotte a quattro. Quindi
lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di
Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un guasto
tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da parte della Guardia Costiera
russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato,
dopo accurati controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche, trichechi,
balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati durante la rotta."
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di Romolo Becchetti,
non perdete l'appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del Club Nautico
Versilia.
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Viareggio. Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari dell’Artiglio a
Viareggio, ad ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, la presentazione dell’impresa in
barca a vela ai confini del Mondo ”Passaggio a Nord Est...” realizzata da Romolo
Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da
pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da esperto
nuotatore (campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli europei che ai mondiali),
collezionista di auto d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), da sempre
amico del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno dell'equipaggio di BEST
EXPLORER del Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto la traversata del
"Passaggio a Nord Est”: la prima barca a vela italiana e la terza nella storia della
navigazione ad averlo realizzato, facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico.
Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa
contro il tempo in quanto solo per pochissimi mesi all'anno il ghiaccio lascia passare le
imbarcazioni.
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Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare
le acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l’inquinamento
da microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate dall’Enea anche per importanti
analisi e per studi sul plancton.
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L’impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in
acciaio a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini,
anno 1984, pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm,
serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt) su una rotta che sta diventando una
grande opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto
alle altre rotte.
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“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita
alla volta dell’Artico.- racconta emozionato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk
in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e
poi verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso
in Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi. A bordo eravamo
in cinque -il comandante e armatore imperiese Nanni Aquarone, il romano Salvatore Magri,
l’abruzzese di Francavilla Gianfranco Riccioni, il piemontese di Verbania Danilo Baggini ed
io- ci siamo alternati a turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio
compito principale, visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che
in navigazione e con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da
dove venivamo e con che mezzo eravamo arrivati. L’itinerario previsto con almeno otto
soste, è stato ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e
le soste sono state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e
spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso
oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli
durante la navigazione da parte della Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare
una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con
manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche, trichechi, balene, foche orsi bianchi
e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati durante la rotta.”
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di Romolo
Becchetti, non perdete l’appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del
Club Nautico Versilia.
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Se siete un'associazione od un team
che fa vela e regate (ma non siete
così noti come Mascalzone Latino) e
volete pubblicare i vostri comunicati
dovete solo inviarmeli: li pubblicherò
volentieri!
OPPURE CONTATTATEMI
PERCHE' FACCIA IO STESSO IL
VOSTRO UFFICIO STAMPA !
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Follower (35) Avanti
Viareggio. Sabato pomeriggio, presso le sale del Club Nautico Versilia, un pubblico
numeroso e coinvolto, ha rivissuto attraverso il racconto e le immagini di Romolo Becchetti,
le tappe principali di quella che non è stata solamente una meravigliosa avventura ma
anche un'importante spedizione scientifica che ha contribuito a fornire preziosi dati all’Enea:
il Passaggio a Nord Est con il Cutter Best Explorer, prima barca a vela italiana e terza nella
storia della navigazione ad averlo realizzato.
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Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
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Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da
pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da esperto
nuotatore (campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli europei che ai mondiali),
collezionista di auto d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), da sempre
amico del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno dell’equipaggio del
Comandante Nanni Acquarone che, a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con
rinforzo in acciaio a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e
Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500
rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt), ha compiuto la traversata del
"Passaggio a Nord Est” su una rotta che sta diventando una grande opportunità per le navi
mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.
Si è trattato di una corsa contro il tempo (facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico)
perché il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni solo per pochissimi mesi all'anno.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita
alla volta dell’Artico.- ha spiegato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in
Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi
verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in
Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi. L’itinerario previsto
con almeno otto soste, è stato ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB, per
motivi militari e le soste sono state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque
sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto
diversi controlli durante la navigazione da parte della Guardia Costiera russa che era
sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo
accurati controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche, trichechi,
balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati durante la
rotta.”
Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare
le acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l’inquinamento
da microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate dall’Enea anche per importanti
analisi e per studi sul plancton.
“A bordo eravamo in cinque: il comandante e armatore Nanni Aquarone, Salvatore Magri,
Gianfranco Riccioni, Danilo Baggini ed io- ha proseguito Becchetti -Ci siamo alternati a
turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio compito principale, visto
che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i
locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con
che mezzo eravamo arrivati.”
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Annuncio

Nascondi annuncio

MacPaw
Sabato pomeriggio, presso le sale del Club
Nautico Versilia, un pubblico numeroso e
coinvolto, ha rivissuto attraverso il racconto e le

immagini di Romolo Becchetti, le tappe principali
di quella che non è stata solamente una
meravigliosa avventura ma anche un’importante
spedizione scienti=ca che ha contribuito a fornire
preziosi dati all’Enea: il Passaggio a Nord Est con
il Cutter Best Explorer, prima barca a vela italiana
e terza nella storia della navigazione ad averlo
realizzato.Santacrocese ma viareggino
d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un
passato da pilota di prototipi e sport, vincitore
anche di una 1000km di Monza e un presente da
esperto nuotatore (campione italiano UISP e
buoni piazzamenti sia agli europei che ai
mondiali), collezionista di auto d’epoca
(numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia),
da sempre amico del sodalizio viareggino,
Becchetti ha fatto parte quest’anno
dell’equipaggio del Comandante Nanni
Acquarone che, a bordo del Cutter Best Explorer
(scafo in ferro con rinforzo in acciaio a prua,
lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t,
costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984,
pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore
Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt,
serbatoio acqua 1600 lt), ha compiuto la
traversata del “Passaggio a Nord Est” su una
rotta che sta diventando una grande opportunità
per le navi mercantili in quanto riduce di molto i
giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.Si è trattato
di una corsa contro il tempo (facilitata anche dal
disgelo del mar glaciale Artico) perché il ghiaccio
lascia passare le imbarcazioni solo per
pochissimi mesi all’anno.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Paci=co,
in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla volta
dell’Artico.- ha spiegato Becchetti -Io mi sono
imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka, estremo
oriente russo, e ho proseguito =no alla =ne, con
rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo

stretto di Bering. La rotta percorsa da
Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di 6.500
mn circa: tempo impiegato un po’ più di due
mesi. L’itinerario previsto con almeno otto soste,
è stato ridimensionato dal ministero degli interni,
il vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono
state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni
in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci.
Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a
Tilichiki per riparare un guasto tecnico. Abbiamo
avuto diversi controlli durante la navigazione da
parte della Guardia Costiera russa che era
sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle
latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati
controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali
marini come orche, trichechi, balene, foche orsi
bianchi e una grande quantità di uccelli sono
stati avvistati durante la rotta.”Durante questa
missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare
macchinario per analizzare le acque, ha, inoltre,
effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per
veri=care l’inquinamento da microplastiche: i dati
raccolti saranno ora utilizzate dall’Enea anche
per importanti analisi e per studi sul plancton. “A
bordo eravamo in cinque: il comandante e
armatore Nanni Aquarone, Salvatore Magri,
Gianfranco Riccioni, Danilo Baggini ed io- ha
proseguito Becchetti -Ci siamo alternati a turno
sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a
bordo. Il mio compito principale, visto che parlo
russo, era tenere i contatti con le autorità sia a
terra che in navigazione e con i locali quando
sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando
dicevo da dove venivamo e con che mezzo
eravamo arrivati. L’itinerario previsto con almeno
otto soste, è stato ridimensionato dal ministero
degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e
le soste sono state ridotte a quattro. Quindi

lunghe navigazioni in acque sconosciute e
spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di
Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre
a uno stop a Tilichiki per riparare un guasto
tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante
la navigazione da parte della Guardia Costiera
russa che era sorpresa di incontrare una barca a
vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato,
dopo accurati controlli, con manifestazioni di
simpatia. Animali marini come orche, trichechi,
balene, foche orsi bianchi e una grande quantità
di uccelli sono stati avvistati durante la rotta.”

Fabio Iacolare
Fabio Iacolare è
videomaker e giornalista
pubblicista dal 2010:
esperto in regia di format
tv e giornalista esperto in
eventi a carattere culturale, ambientale ed
enogastronomico italiano.
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La nuova CleanMyMac X

Pulisci, velocizza proteggi il tuo Mac con un'un
Scaricala gratis.
Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in
Piazza Palombari dell’Artiglio a Viareggio, ad
ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, la
presentazione dell’impresa in barca a vela ai

con;ni del Mondo ”Passaggio a Nord
Est…” realizzata da Romolo
Becchetti.Santacrocese ma viareggino
d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un
passato da pilota di prototipi e sport, vincitore
anche di una 1000km di Monza e un presente da
esperto nuotatore (campione italiano UISP e
buoni piazzamenti sia agli europei che ai
mondiali), collezionista di auto d’epoca
(numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia),
da sempre amico del sodalizio viareggino,
Becchetti ha fatto parte quest’anno
dell’equipaggio di BEST EXPLORER del
Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto
la traversata del “Passaggio a Nord Est”: la prima
barca a vela italiana e la terza nella storia della
navigazione ad averlo realizzato, facilitata anche
dal disgelo del mar glaciale Artico.Oltre 5.000
miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est
in quasi due mesi. Una corsa contro il tempo in
quanto solo per pochissimi mesi all’anno il
ghiaccio lascia passare le imbarcazioni. Durante
questa missione, l’equipaggio, grazie ad un
particolare macchinario per analizzare le acque,
ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale
Artico per veri;care l’inquinamento da
microplastiche: i dati raccolti saranno ora
utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e
per studi sul plancton. L’impresa è stata
compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo
in ferro con rinforzo in acciaio a prua, lunghezza
15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori
Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio
min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP
a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio
acqua 1600 lt) su una rotta che sta diventando
una grande opportunità per le navi mercantili in
quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto
alle altre rotte.“La barca si trovava, reduce dal

giro del Paci;co, in riparazione a Osaka da cui è
ripartita alla volta dell’Artico.- racconta
emozionato Becchetti -Io mi sono imbarcato a
Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente
russo, e ho proseguito ;no alla ;ne, con rotta
verso nord e poi verso ovest attraverso lo stretto
di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a
Tromso in Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo
impiegato un po’ più di due mesi. A bordo
eravamo in cinque -il comandante e armatore
imperiese Nanni Aquarone, il romano Salvatore
Magri, l’abruzzese di Francavilla Gianfranco
Riccioni, il piemontese di Verbania Danilo Baggini
ed io- ci siamo alternati a turno sia alla guida che
a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio
compito principale, visto che parlo russo, era
tenere i contatti con le autorità sia a terra che in
navigazione e con i locali quando sbarcavamo.
Bellissime le loro facce quando dicevo da dove
venivamo e con che mezzo eravamo arrivati.
L’itinerario previsto con almeno otto soste, è
stato ridimensionato dal ministero degli interni, il
vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono
state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni
in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci.
Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a
Tilichiki per riparare un guasto tecnico. Abbiamo
avuto diversi controlli durante la navigazione da
parte della Guardia Costiera russa che era
sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle
latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati
controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali
marini come orche, trichechi, balene, foche orsi
bianchi e una grande quantità di uccelli sono
stati avvistati durante la rotta.”Per rivivere questa
meravigliosa impresa attraverso il racconto e le
immagini di Romolo Becchetti, non perdete
l’appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore

17 presso le sale del Club Nautico Versilia.

Fabio Iacolare
Fabio Iacolare è videomaker e giornalista
pubblicista dal 2010: esperto in regia di
format tv e giornalista esperto in eventi a
carattere culturale, ambientale ed
enogastronomico italiano.
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Presso le sale del Club Nautico Versilia le immagini e i racconti di questa meravigliosa impresa

Viareggio. Sabato pomeriggio, presso le sale del Club Nautico Versilia, un
pubblico numeroso e coinvolto, ha rivissuto attraverso il racconto e le
immagini di Romolo Becchetti, le tappe principali di quella che non è stata
solamente una meravigliosa avventura ma anche un'importante spedizione
scientifica che ha contribuito a fornire preziosi dati all’Enea: il Passaggio a
Nord Est con il Cutter Best Explorer, prima barca a vela italiana e terza nella
storia della navigazione ad averlo realizzato.
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Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista,
un passato da pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di
Monza e un presente da esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni
piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di auto d’epoca
(numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico del
sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno dell’equipaggio del
Comandante Nanni Acquarone che, a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in
ferro con rinforzo in acciaio a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25
t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con deriva
1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio
acqua 1600 lt), ha compiuto la traversata del "Passaggio a Nord Est” su una
rotta che sta diventando una grande opportunità per le navi mercantili in
quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.
Si è trattato di una corsa contro il tempo (facilitata anche dal disgelo del mar
glaciale Artico) perché il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni solo per
pochissimi mesi all'anno.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da
cui è ripartita alla volta dell’Artico.- ha spiegato Becchetti -Io mi sono
imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho
proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo
stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è
di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi. L’itinerario
previsto con almeno otto soste, è stato ridimensionato dal ministero degli

interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono state ridotte a
quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i
ghiacci. Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –
Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un guasto tecnico.
Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da parte della
Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a
quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con
manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche, trichechi, balene,
foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati
durante la rotta.”
Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario
per analizzare le acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale
Artico per verificare l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti
saranno ora utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e per studi sul
plancton.
“A bordo eravamo in cinque: il comandante e armatore Nanni Aquarone,
Salvatore Magri, Gianfranco Riccioni, Danilo Baggini ed io- ha proseguito
Becchetti -Ci siamo alternati a turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da
fare a bordo. Il mio compito principale, visto che parlo russo, era tenere i
contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i locali quando
sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con
che mezzo eravamo arrivati.”
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L'equipaggio

Viareggio - Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari
dell’Artiglio a Viareggio, ad ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, la
presentazione dell’impresa in barca a vela ai confini del Mondo ”Passaggio a
Nord Est...” realizzata da Romolo Becchetti.
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Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista,
un passato da pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di
Monza e un presente da esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni
piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di auto d’epoca
(numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico del
sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno dell'equipaggio di

BEST EXPLORER del Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto la
traversata del "Passaggio a Nord Est”: la prima barca a vela italiana e la terza
nella storia della navigazione ad averlo realizzato, facilitata anche dal
disgelo del mar glaciale Artico.
Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due
mesi. Una corsa contro il tempo in quanto solo per pochissimi mesi all'anno
il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni.
Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario
per analizzare le acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale
Artico per verificare l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti
saranno ora utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e per studi sul
plancton.
L’impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro
con rinforzo in acciaio a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t,
costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con deriva
1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio
acqua 1600 lt) su una rotta che sta diventando una grande opportunità per le
navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre
rotte.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da
cui è ripartita alla volta dell’Artico.- racconta emozionato Becchetti -Io mi
sono imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho
proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo
stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è

di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi. A bordo eravamo
in cinque -il comandante e armatore imperiese Nanni Aquarone, il romano
Salvatore Magri, l’abruzzese di Francavilla Gianfranco Riccioni, il
piemontese di Verbania Danilo Baggini ed io- ci siamo alternati a turno sia
alla guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio compito principale,
visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in
navigazione e con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce
quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo eravamo arrivati.
L’itinerario previsto con almeno otto soste, è stato ridimensionato dal
ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono
state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e
spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un guasto tecnico.
Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da parte della
Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a
quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con
manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche, trichechi, balene,
foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati
durante la rotta.”
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le
immagini di Romolo Becchetti, non perdete l’appuntamento di sabato 29
febbraio alle ore 17 presso le sale del Club Nautico Versilia.
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Romolo Becchetti in barca a vela ai con1ni del mondo
written by Redazionetoscanatoday

29 Febbraio, 2020

RU

Sabato 29 alle ore 17.00 al Club Nautico Versilia di Viareggio, “Passa
Nord Est”, le immagini e i racconti della spedizione scienti1ca

L’appuntamento è per domani, al Club Nautico Versilia (piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio).Romolo Becch
presenterà l’impresa in barca a vela ai confini del Mondo ”Passaggio a Nord Est…!

Nato a Santa Croce, viareggino d’adozione, imprenditore settantenne con u
passato di pilota automobilistico

Santacrocese, ma viareggino d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da pilota di prototipi e sp

vincitore anche di una 1.000km di Monza e un presente da esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni pia

sia agli europei che ai mondiali), collezionista di auto d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia), d
amico del sodalizio viareggino.

La prima barca a vela italiana e la terza nella storia della navigazione

Becchetti ha fatto parte quest’anno dell’equipaggio di BEST EXPLORER del Comandante Nanni Acquarone

compiuto la traversata del “Passaggio a Nord Est”: la prima barca a vela italiana e la terza nella storia della navig
averlo realizzato, facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico.

Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa contro il tempo in

per pochissimi mesi all’anno il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni. Durante questa missione, l’equipaggio, gra

particolare macchinario per analizzare le acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verific
l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e
plancton.

L’impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in acciaio a prua, lun

15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con deriva 1,40/

Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt) su una rotta che sta diventando una gran
opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.

TT VIDEO 2020 02 28 Becchetti

Racconta Becchetti

“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla volta dell’Artico.- ra

emozionato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguit

fine, con rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tr

Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po’ più di due mesi. A bordo eravamo in cinque -il comandante

imperiese Nanni Aquarone, il romano Salvatore Magri, l’abruzzese di Francavilla Gianfranco Riccioni, il piemonte
Verbania Danilo Baggini ed io- ci siamo alternati a turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il

principale, visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i locali q
sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo eravamo arrivati.

La rotta ridimensionata dal vecchio KGB

“L’itinerario previsto con almeno otto soste” prosegue Becchetti, “è stato ridimensionato dal ministero degli inte

vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque scono

spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a Til

riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da parte della Guardia Costier

era sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con

manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche, trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande quantit
sono stati avvistati durante la rotta.”
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Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari dell’Artiglio a Viareggio, ad ospitare, sabato 29
febbraio alle ore 17, la presentazione dell’impresa in barca a vela ai confini del Mondo ”Passaggio a Nord
Est...” realizzata da Romolo Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d'adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato da pilota di prototipi e
sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da esperto nuotatore (campione italiano UISP e
buoni piazzamenti sia agli europei che ai mondiali), collezionista di auto d’epoca (numerose le sue
partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest'anno
dell'equipaggio di BEST EXPLORER del Comandante Nanni Acquarone che ha compiuto la traversata del
"Passaggio a Nord Est”: la prima barca a vela italiana e la terza nella storia della navigazione ad averlo
realizzato, facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico.
Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa contro il tempo in
quanto solo per pochissimi mesi all'anno il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni.
Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per analizzare le acque, ha,
inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per verificare l’inquinamento da microplastiche: i dati
raccolti saranno ora utilizzate dall’Enea anche per importanti analisi e per studi sul plancton.
L’impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in acciaio a prua,
lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con
deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt) su una rotta
che sta diventando una grande opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi
rispetto alle altre rotte.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è ripartita alla volta
dell’Artico.- racconta emozionato Becchetti -Io mi sono imbarcato a Petropavlosk in Kamchatka, estremo
oriente russo, e ho proseguito fino alla fine, con rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo stretto di
Bering. La rotta percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo impiegato un po’
più di due mesi. A bordo eravamo in cinque -il comandante e armatore imperiese Nanni Aquarone, il romano
Salvatore Magri, l’abruzzese di Francavilla Gianfranco Riccioni, il piemontese di Verbania Danilo Baggini ed
io- ci siamo alternati a turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio compito principale,
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visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e con i locali quando
sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo eravamo arrivati.
L’itinerario previsto con almeno otto soste, è stato ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB,
per motivi militari e le soste sono state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e
spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a
Tilichiki per riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da parte della
Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha
lasciato, dopo accurati controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche, trichechi, balene,
foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati durante la rotta.”
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Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di Romolo Becchetti, non perdete
l’appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del Club Nautico Versilia.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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COMUNI
Sabato pomeriggio, presso le sale del Club
Nautico Versilia, un pubblico numeroso e
coinvolto, ha rivissuto attraverso il racconto e le immagini di Romolo Becchetti, le tappe
Comune Camaiore
principali di quella che non è stata solamente una meravigliosa avventura ma anche
un’importante spedizione scientiﬁca che ha contribuito a fornire preziosi dati all’Enea: il
Comune Forte dei Marmi
Passaggio a Nord Est con il Cutter Best Explorer, prima barca a vela italiana e terza nella
storia della navigazione ad averlo realizzato.

Comune Massarosa

Santacrocese ma viareggino d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato
Comune Pietrasanta
da pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da
esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli europei che ai
Comune Seravezza
mondiali), collezionista di auto d’epoca (numerose le sue partecipazioni alla Millemiglia),

da sempre amico del sodalizio viareggino, Becchetti ha fatto parte quest’anno
Comune Stazzema
dell’equipaggio del Comandante Nanni Acquarone che, a bordo del Cutter Best Explorer
(scafo in ferro con rinforzo in acciaio a prua, lunghezza
Comune15,17
Viareggio
metri, dislocamento 25 t,
costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90,
Consorzi e municipalizzate
motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt), ha
compiuto la traversata del “Passaggio a Nord Est” su una rotta che sta diventando una
Coldiretti
grande opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi
rispetto alle altre rotte.
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Regione Toscana
Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per
analizzare le acque, ha, inoltre, eﬀettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per veriﬁcare
Sindacati
l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate dall’Enea anche per
importanti analisi e per studi sul plancton.
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“A bordo eravamo in cinque: il comandante e armatore Nanni Aquarone, Salvatore Magri,
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Gianfranco Riccioni, Danilo Baggini ed io- ha proseguito Becchetti -Ci siamo alternati a
turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio compito principale,
Unione dei Comuni
visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a terra che in navigazione e

con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo
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Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari dell’Artiglio a Viareggio, ad
ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, laCOMUNI
presentazione dell’impresa in barca a vela ai
conﬁni del Mondo ”Passaggio a Nord Est…” realizzata da Romolo Becchetti.
Comune Camaiore
Santacrocese ma viareggino d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un passato
da pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un presente da
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Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una corsa
Comune Stazzema
contro il tempo in quanto solo per pochissimi mesi all’anno il ghiaccio lascia passare le
imbarcazioni.

Comune Viareggio

Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per
Consorzi e municipalizzate
analizzare le acque, ha, inoltre, eﬀettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per veriﬁcare
l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate dall’Enea anche per
Coldiretti
importanti analisi e per studi sul plancton.
L’impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best
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Explorer
di Boniﬁca
(scafo in ferro con rinforzo in
acciaio a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini,
Gaia
anno 1984, pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm,
serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt) su una rotta che sta diventando una
Ente Parco
grande opportunità per le navi mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi
rispetto alle altre rotte.
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“La barca si trovava, reduce dal giro del Paciﬁco, in riparazione a Osaka da cui è ripartita
Sermas
alla volta dell’Artico.- racconta emozionato Becchetti -Io mi sono imbarcato a
Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguito ﬁno alla ﬁne, con
Ente Bilaterale Turismo Toscano
rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta percorsa da
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Aquarone, il romano Salvatore Magri, l’abruzzese di Francavilla Gianfranco Riccioni, il
piemontese di Verbania Danilo Baggini ed io- ci siamo alternati a turno sia alla guida che
Italia Nostra
a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio compito principale, visto che parlo russo, era
tenere i contatti con le autorità sia a terraProvincia
che in navigazione
di Lucca e con i locali quando
sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo
Regione Toscana
eravamo arrivati. L’itinerario previsto con almeno otto soste, è stato ridimensionato dal
ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono state ridotte a
Sindacati
quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo
toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans
Cisl –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki
per riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto diversi controlli durante la navigazione da
Cgil
parte della Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a vela a
quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con manifestazioni di
Unione dei Comuni
simpatia. Animali marini come orche, trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande

quantità di uccelli sono stati avvistati durante la rotta.”
Politica
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di Romolo
Becchetti, non perdete l’appuntamento
Politica
di sabato
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Marmi alle ore 17 presso le sale
del Club Nautico Versilia.
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Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in barca a vela ai confini del Mondo
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Presso le sale del Club Nautico Versilia le immagini e i racconti di questa

L’urto e l’incaglio su fondo

meravigliosa impresa. Una spedizione scientifica che ha contribuito a fornire

roccioso sono

preziosi dati all’Enea.

decisamente i più

Il mare ha tante storie da raccontare, basta solo saper ascoltare il suono della sua

pericolosi, in quanto

voce.

possono causare danni
molto gravi alla carena,

Viareggio. Sabato pomeriggio, presso le sale del Club Nautico Versilia, un pubblico

alle appendici e alle

numeroso e coinvolto, ha rivissuto attraverso il racconto e le immagini di Romolo

trasmissioni. Il loro

Becchetti, le tappe principali di quella che non è stata solamente una meravigliosa

accadimento porta quasi

avventura ma anche un’importante spedizione scientifica che ha contribuito a

sempre alla sfortunata

fornire preziosi dati all’Enea: il Passaggio a Nord Est con il Cutter Best Explorer,

conclusione della crociera

prima barca a vela italiana e terza nella storia della navigazione ad averlo realizzato.

e, nei casi estremi, alla

Santacrocese ma viareggino d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un

perdita della barca. In

passato da pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un

quest’ultimo malaugurato

presente da esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli

caso, le spese di rimozione

europei che ai mondiali), collezionista di auto d’epoca (numerose le sue

del relitto e del suo

partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico del sodalizio viareggino, Becchetti

conseguente smaltimento

ha fatto parte quest’anno dell’equipaggio del Comandante Nanni Acquarone che, a

sono estremamente

bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con rinforzo in acciaio a prua,

elevate…Leggi Tutto

lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori Giorgetti e Magrini, anno 1984,
pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio
gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt), ha compiuto la traversata del “Passaggio a
Nord Est” su una rotta che sta diventando una grande opportunità per le navi
mercantili in quanto riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.
Si è trattato di una corsa contro il tempo (facilitata anche dal disgelo del mar
glaciale Artico) perché il ghiaccio lascia passare le imbarcazioni solo per pochissimi

Email *

mesi all’anno.
“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è
ripartita alla volta dell’Artico.- ha spiegato Becchetti -Io mi sono imbarcato a
Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine,
con rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta
percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo
impiegato un po’ più di due mesi. L’itinerario previsto con almeno otto soste, è stato
ridimensionato dal ministero degli interni, il vecchio KGB, per motivi militari e le
soste sono state ridotte a quattro. Quindi lunghe navigazioni in acque sconosciute e
spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –
https://www.nautica.it/nautica-sport/passaggio-nord-est-romolo-becchetti-barca-vela-ai-confini-del-mondo-3/
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elaborare i miei dati
personali.

Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per riparare un guasto tecnico. Abbiamo avuto
diversi controlli durante la navigazione da parte della Guardia Costiera russa che era
sorpresa di incontrare una barca a vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato,

Non sono un
robot

dopo accurati controlli, con manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche,
trichechi, balene, foche orsi bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati

reCAPTCHA

avvistati durante la rotta.”

Privacy - Termini

Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per

Iscriviti

analizzare le acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per
verificare l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate
dall’Enea anche per importanti analisi e per studi sul plancton.
“A bordo eravamo in cinque: il comandante e armatore Nanni Aquarone, Salvatore
Magri, Gianfranco Riccioni, Danilo Baggini ed io- ha proseguito Becchetti -Ci siamo
alternati a turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio
compito principale, visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a
terra che in navigazione e con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce
quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo eravamo arrivati.”
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Appuntamento sabato 29 febbraio alle ore 17 presso le sale del Club Nautico
Versilia per rivivere attraverso le immagini e i racconti questa meravigliosa impresa.
Una spedizione scientifica che ha contribuito a fornire all’Enea dati per il controllo
del plancton raccolti circa 1000 chiloetri dal Polo Nord.

Viareggio. Saranno le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari
dell’Artiglio a Viareggio, ad ospitare, sabato 29 febbraio alle ore 17, la

Google ADS
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presentazione dell’impresa in barca a vela ai confini del Mondo ”Passaggio a Nord
Est…” realizzata da Romolo Becchetti.
Santacrocese ma viareggino d’adozione, settantenne, imprenditore, velista, un
passato da pilota di prototipi e sport, vincitore anche di una 1000km di Monza e un
presente da esperto nuotatore (campione italiano UISP e buoni piazzamenti sia agli
https://www.nautica.it/nautica-sport/passaggio-nord-est-romolo-becchetti-barca-vela-ai-confini-del-mondo-2/
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europei che ai mondiali), collezionista di auto d’epoca (numerose le sue

L’urto e l’incaglio su fondo

partecipazioni alla Millemiglia), da sempre amico del sodalizio viareggino, Becchetti

roccioso sono

ha fatto parte quest’anno dell’equipaggio di BEST EXPLORER del Comandante

decisamente i più

Nanni Acquarone che ha compiuto la traversata del “Passaggio a Nord Est”: la

pericolosi, in quanto

prima barca a vela italiana e la terza nella storia della navigazione ad averlo

possono causare danni

realizzato, facilitata anche dal disgelo del mar glaciale Artico.

molto gravi alla carena,

Oltre 5.000 miglia delle quali 3000 del passaggio a Nord Est in quasi due mesi. Una

alle appendici e alle

corsa contro il tempo in quanto solo per pochissimi mesi all’anno il ghiaccio lascia

trasmissioni. Il loro

passare le imbarcazioni.

accadimento porta quasi

Durante questa missione, l’equipaggio, grazie ad un particolare macchinario per

sempre alla sfortunata

analizzare le acque, ha, inoltre, effettuato prelievi nel mare Glaciale Artico per

conclusione della crociera

verificare l’inquinamento da microplastiche: i dati raccolti saranno ora utilizzate

e, nei casi estremi, alla

dall’Enea anche per importanti analisi e per studi sul plancton.

perdita della barca. In

L’impresa è stata compiuta a bordo del Cutter Best Explorer (scafo in ferro con

quest’ultimo malaugurato

rinforzo in acciaio a prua, lunghezza 15,17 metri, dislocamento 25 t, costruttori

caso, le spese di rimozione

Giorgetti e Magrini, anno 1984, pescaggio min/max con deriva 1,40/2,90, motore

del relitto e del suo

Solè 95HP a 2500 rpm, serbatoio gasolio1800 lt, serbatoio acqua 1600 lt) su una

conseguente smaltimento

rotta che sta diventando una grande opportunità per le navi mercantili in quanto

sono estremamente

riduce di molto i giorni di viaggi rispetto alle altre rotte.

elevate…Leggi Tutto

“La barca si trovava, reduce dal giro del Pacifico, in riparazione a Osaka da cui è
ripartita alla volta dell’Artico.- racconta emozionato Becchetti -Io mi sono imbarcato
a Petropavlosk in Kamchatka, estremo oriente russo, e ho proseguito fino alla fine,
con rotta verso nord e poi verso ovest attraverso lo stretto di Bering. La rotta
percorsa da Petropavlovsk a Tromso in Norvegia è di 6.500 mn circa: tempo
impiegato un po’ più di due mesi. A bordo eravamo in cinque -il comandante e
armatore imperiese Nanni Aquarone, il romano Salvatore Magri, l’abruzzese di

Email *

Francavilla Gianfranco Riccioni, il piemontese di Verbania Danilo Baggini ed io- ci
siamo alternati a turno sia alla guida che a tutto quanto c’era da fare a bordo. Il mio
compito principale, visto che parlo russo, era tenere i contatti con le autorità sia a
terra che in navigazione e con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce
quando dicevo da dove venivamo e con che mezzo eravamo arrivati. L’itinerario
previsto con almeno otto soste, è stato ridimensionato dal ministero degli interni, il
vecchio KGB, per motivi militari e le soste sono state ridotte a quattro. Quindi

Iscriviti alla newsletter e
riceverai: - anteprima delle
rivista Nautica - anteprime
delle prove di navigazione
- annunci di Barche Usate sconti e promozioni di
Nautica Club

lunghe navigazioni in acque sconosciute e spesso fra i ghiacci. Abbiamo toccato i

Trattamento dati personali
*

porti di Providenia- Pevek -Tiksi -Murmans –Tromso oltre a uno stop a Tilichiki per
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elaborare i miei dati
personali.

da parte della Guardia Costiera russa che era sorpresa di incontrare una barca a
vela a quelle latitudini e sempre ci ha lasciato, dopo accurati controlli, con
manifestazioni di simpatia. Animali marini come orche, trichechi, balene, foche orsi

Non sono un
robot

bianchi e una grande quantità di uccelli sono stati avvistati durante la rotta.”
Per rivivere questa meravigliosa impresa attraverso il racconto e le immagini di

reCAPTCHA

Romolo Becchetti, non perdete l’appuntamento di sabato 29 febbraio alle ore
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17 presso le sale del Club Nautico Versilia.
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