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                                              COMUNICATO STAMPA N 5 

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

http://www.clubnauticoversilia.it


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.” 
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04/02/2020 R. BECCHETTI RACCONTA IL SUO PASSAGGIO A NORD EST

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

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

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, ed 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 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
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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.
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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. —

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.

Sponsorizzato

Sponsorizzato

Easyviaggio |

La Barbie umana si toglie il trucco, i medici non hanno parole.

Sponsorizzato

Sponsorizzato

Ageful |

SUV | Ricerca annunci |

Che fine faranno tutte le auto e i SUV rimasti invenduti nel 2019 su Genova?

Trova SUV immatricolati nel 2018 con sconto del 50%

https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-iltirreno&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%201:
http://tops.easyviaggio.com/la-barbie-umana/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-humanbarbie-it&utm_medium=cpc&utm_content=gruppoespresso-iltirreno
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-iltirreno&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
http://click.clktraker.com/aff_ad?campaign_id=7051&aff_id=9115&hostNameId=2951&utm_source=cpc&aff_sub=2881963370&aff_sub2=1014831&aff_sub3=Che+fine+faranno+tutte+le+auto+e+i+SUV+rimasti+invenduti+nel+2019+su+Genova%3F&aff_sub4=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0e55cde8354cbebe380da982af9766a0.jpg&aff_sub5=CjBlNThjZjg1MC1jNDQ5LTQ5YmEtOGY2ZS1jYmVlMzk1Mjg5MzktdHVjdDRiNWZkYzgSEHRhcHN0b25lLWF1dG8tc2M&source=gruppoespresso-iltirreno
http://gclkr.com/cid/5ac97fb0-4b3d-48fc-824a-a40c9b02221a?campaignid=3896476&site=gruppoespresso-iltirreno&thumbnail=http%3A%2F%2Fgclkr.com%2Fcontent%2F9bf4ca81-f68e-4a10-814b-be9f5cd763cb.jpg&title=Trova+SUV+immatricolati+nel+2018+con+sconto+del+50%25&timestamp=2020-03-02+17%3A30%3A23&platform=Desktop&campaignitemid=2883890123


Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

CERCA UNA CASA

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

FirenzeFirenze

Cerca

https://annunci.repubblica.it/italia/inserisci.html?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=vetrine&apm;utm_campaign=intragruppo


Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Privacy

Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI

Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento

totale o parziale.

STAI CON NOI! Accedi a tutti gli articoli del sito a solo 1 euro a settimana

ABBONATI Registrati

2 ARTICOLI RIMANENTI

STAI CON NOI! Accedi a tutti gli articoli del sito a solo 1 euro a settimana

ABBONATI Registrati

2 ARTICOLI RIMANENTI

STAI CON NOI! Accedi a tutti gli articoli del sito a solo 1 euro a settimana

ABBONATI Registrati

1 ARTICOLI RIMANENTI

https://iltirreno.gelocal.it/utility/2007/06/27/news/gerenza-1.1710821
https://iltirreno.gelocal.it/utility/2007/06/27/news/scriveteci-1.1710825
https://iltirreno.gelocal.it/utility/2007/06/27/news/feed-rss-1.1710820
https://www.manzoniadvertising.com/it/
https://login.kataweb.it/static/privacy/?editore=finegil
http://www.gedispa.it/it/nc.html
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?cv=accedi&x=408837.609918.1063.856605.-1.taxonomy_quotidianilocali-iltirreno-pontedera-sport%5Epwpagetracked_true%5Epwuserauthorized_true%5Epwcounterlimit_3%5Epwuserlogged_false%5Epwuserconsumed_1%5Epwcounterexceed_false%5Epwauthinfo_freepageviews%5Epwcounterexceedeq_false%5Eabtesting_1%5Edevice_desktop%5Elimit_3.48.22.1.10380.1.-1.-1.-1..-1.2.%7CR%3A1513%7C..&link=https%3A%2F%2Fquotidiani.gelocal.it%2Filtirreno%2Fedicola%2Fmanager%3Fservice%3Dpurchase%26urlToken%3Dtirnz1wweb%26source%3DTIRRE_COUNT_3%26productId%3DTIRRE_SIT_1W.0%26wt_g%3DTIRRE_COUNT_3.floor.floor_so.iltirreno_gelocal_it%2Fpontedera%2Fsport%2F2020%2F02%2F28%2Fnews%2Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1_38530758.STAI1eurosett.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Filtirreno.gelocal.it%252Fpontedera%252Fsport%252F2020%252F02%252F28%252Fnews%252Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1.38530758
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?cv=registrati&x=408837.609918.1063.856605.-1.taxonomy_quotidianilocali-iltirreno-pontedera-sport%5Epwpagetracked_true%5Epwuserauthorized_true%5Epwcounterlimit_3%5Epwuserlogged_false%5Epwuserconsumed_1%5Epwcounterexceed_false%5Epwauthinfo_freepageviews%5Epwcounterexceedeq_false%5Eabtesting_1%5Edevice_desktop%5Elimit_3.48.22.1.10380.1.-1.-1.-1..-1.2.%7CR%3A1513%7C..&link=https%3A%2F%2Fsocial.gelocal.it%2Fsocial%2Fsites%2Fgelocal%2Filtirreno%2Flogin.php%3Flanding%3Dtrue%26urlToken%3Dtirnzfreereg%26origin%3DTIRRE_COUNT_3%26wt_g%3DTIRRE_COUNT_3.floor.floor_so.iltirreno_gelocal_it%2Fpontedera%2Fsport%2F2020%2F02%2F28%2Fnews%2Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1_38530758.REGISTRATI.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Filtirreno.gelocal.it%252Fpontedera%252Fsport%252F2020%252F02%252F28%252Fnews%252Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1.38530758
javascript:void(0)
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?cv=accedi&x=408837.609918.1063.856605.-1.taxonomy_quotidianilocali-iltirreno-pontedera-sport%5Epwpagetracked_true%5Epwuserauthorized_true%5Epwcounterlimit_3%5Epwuserlogged_false%5Epwuserconsumed_1%5Epwcounterexceed_false%5Epwauthinfo_freepageviews%5Epwcounterexceedeq_false%5Eabtesting_1%5Edevice_desktop%5Elimit_3.48.22.1.10380.1.-1.-1.-1..-1.2.%7CR%3A1513%7C..&link=https%3A%2F%2Fquotidiani.gelocal.it%2Filtirreno%2Fedicola%2Fmanager%3Fservice%3Dpurchase%26urlToken%3Dtirnz1wweb%26source%3DTIRRE_COUNT_3%26productId%3DTIRRE_SIT_1W.0%26wt_g%3DTIRRE_COUNT_3.floor.floor_so.iltirreno_gelocal_it%2Fpontedera%2Fsport%2F2020%2F02%2F28%2Fnews%2Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1_38530758.STAI1eurosett.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Filtirreno.gelocal.it%252Fpontedera%252Fsport%252F2020%252F02%252F28%252Fnews%252Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1.38530758
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?cv=registrati&x=408837.609918.1063.856605.-1.taxonomy_quotidianilocali-iltirreno-pontedera-sport%5Epwpagetracked_true%5Epwuserauthorized_true%5Epwcounterlimit_3%5Epwuserlogged_false%5Epwuserconsumed_1%5Epwcounterexceed_false%5Epwauthinfo_freepageviews%5Epwcounterexceedeq_false%5Eabtesting_1%5Edevice_desktop%5Elimit_3.48.22.1.10380.1.-1.-1.-1..-1.2.%7CR%3A1513%7C..&link=https%3A%2F%2Fsocial.gelocal.it%2Fsocial%2Fsites%2Fgelocal%2Filtirreno%2Flogin.php%3Flanding%3Dtrue%26urlToken%3Dtirnzfreereg%26origin%3DTIRRE_COUNT_3%26wt_g%3DTIRRE_COUNT_3.floor.floor_so.iltirreno_gelocal_it%2Fpontedera%2Fsport%2F2020%2F02%2F28%2Fnews%2Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1_38530758.REGISTRATI.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Filtirreno.gelocal.it%252Fpontedera%252Fsport%252F2020%252F02%252F28%252Fnews%252Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1.38530758
javascript:void(0)
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?cv=accedi&x=408837.609918.1063.856605.-1.taxonomy_quotidianilocali-iltirreno-pontedera-sport%5Epwpagetracked_true%5Epwuserauthorized_true%5Epwcounterlimit_3%5Epwuserlogged_false%5Epwuserconsumed_2%5Epwcounterexceed_false%5Epwauthinfo_freepageviews%5Epwcounterexceedeq_false%5Eabtesting_1%5Edevice_desktop%5Elimit_3.48.22.1.10380.1.-1.-1.-1..-1.1.%7CR%3A1513%7C..&link=https%3A%2F%2Fquotidiani.gelocal.it%2Filtirreno%2Fedicola%2Fmanager%3Fservice%3Dpurchase%26urlToken%3Dtirnz1wweb%26source%3DTIRRE_COUNT_3%26productId%3DTIRRE_SIT_1W.0%26wt_g%3DTIRRE_COUNT_3.floor.floor_so.iltirreno_gelocal_it%2Fpontedera%2Fsport%2F2020%2F02%2F28%2Fnews%2Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1_38530758.STAI1eurosett.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Filtirreno.gelocal.it%252Fpontedera%252Fsport%252F2020%252F02%252F28%252Fnews%252Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1.38530758
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?cv=registrati&x=408837.609918.1063.856605.-1.taxonomy_quotidianilocali-iltirreno-pontedera-sport%5Epwpagetracked_true%5Epwuserauthorized_true%5Epwcounterlimit_3%5Epwuserlogged_false%5Epwuserconsumed_2%5Epwcounterexceed_false%5Epwauthinfo_freepageviews%5Epwcounterexceedeq_false%5Eabtesting_1%5Edevice_desktop%5Elimit_3.48.22.1.10380.1.-1.-1.-1..-1.1.%7CR%3A1513%7C..&link=https%3A%2F%2Fsocial.gelocal.it%2Fsocial%2Fsites%2Fgelocal%2Filtirreno%2Flogin.php%3Flanding%3Dtrue%26urlToken%3Dtirnzfreereg%26origin%3DTIRRE_COUNT_3%26wt_g%3DTIRRE_COUNT_3.floor.floor_so.iltirreno_gelocal_it%2Fpontedera%2Fsport%2F2020%2F02%2F28%2Fnews%2Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1_38530758.REGISTRATI.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Filtirreno.gelocal.it%252Fpontedera%252Fsport%252F2020%252F02%252F28%252Fnews%252Fbecchetti-racconta-il-passaggio-a-nord-est-1.38530758
javascript:void(0)


29/2/2020 Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in barca a vela ai confini del Mondo » La Gazzetta di Viareggio

https://www.lagazzettadiviareggio.it/notizie-brevi/2020/02/passaggio-a-nord-est-romolo-becchetti-in-barca-a-vela-ai-confini-del-mondo/ 1/4

ANNO 6° SABATO, 29 FEBBRAIO 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo Cinema

Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

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
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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

http://www.ilnautilus.it/news/2018-03-22/22-marzo-giornata-mondiale-dell%e2%80%99acqua-progetto-making-water-techs-4-0_53029/


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 ex-
alunno 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
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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
uccelli”, aggiunge.
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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
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“Passaggio a Nord Est”:
Romolo Becchetti ospite al
Club Nautico di Viareggio

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."
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 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.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com -
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Club Nautico Versilia: Romolo Becchetti e la sua
impresa in barca a vela ai confini del Mondo
”Passaggio a Nord Est"

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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Passaggio a Nord Est: al C. N. Versilia le immagini e i
racconti di Romolo Becchetti in barca a vela ai confini
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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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.”
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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
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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.
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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.

Appartamento, Viareggio.

80.000 €

Casa, Viareggio.

110.000 €
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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
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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.

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
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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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Sabato 29 alle ore 17.00 al Club Nautico Versilia di Viareggio, “Passaggio a
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 Becchetti

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 un
passato di pilota automobilistico

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

vincitore anche di una 1.000km 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.
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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 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.

Racconta Becchetti

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

TT VIDEO 2020 02 28 Becchetti

https://www.youtube.com/watch?v=ub-jF1YbX_4
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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.

La rotta ridimensionata dal vecchio KGB

“L’itinerario previsto con almeno otto soste” prosegue Becchetti, “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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09/02/2020 - Passaggio a Nord Est...

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,

SEZIONE NOTIZIE

 

Notizie
Le notizie dal mondo della vela.
Ricerca le più datate in Archivio

Novità
Nuovi prodotti, iniziative, novità.
Ricerca le più datate in Archivio

InfoAziende
I comunicati degli operatori

 

ARGOMENTI

 

Libri
Mini Transat 2019
Volvo Ocean Race 2017-
2018
MiniTransat 2017
Transat Jacques Vabre
2017
Vendée Globe 2016-17
Transat Jacques Vabre
2015
MiniTransat 2015
Volvo Ocean Race 2014-
2015
Route du Rhum
MiniTransat 2013
Transat Jacques Vabre
2013
Vendée Globe 2012-13
Olimpiadi Londra 2012
Volvo Ocean Race 2011-12
Transat AG2R 2012
Transat Jacques Vabre
2011
Transat 6.50 2011
Barcelona World Race
Sydney Hobart Yacht Race
Louis Vuitton Trophy
Audi Sailing Series 2010

 

https://ads.velanet.it/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1__zoneid=2__cb=b3a37b78e9__oadest=https%3A%2F%2Fwww.sail-lastminute.com
https://www.velanet.it/
https://www.velanet.it/operatori
https://www.velanet.it/utenti/registrazione.php
https://www.velanet.it/utenti/recupero.php
https://www.velanet.it/
https://www.velanet.it/annunci
https://www.velanet.it/community
https://www.velanet.it/notizie
https://www.velanet.it/meteo
https://www.velanet.it/servizi/index.php
https://www.velanet.it/lastminute
https://www.velanet.it/notizie/novita.php
https://www.velanet.it/notizie/comunicati.php
https://www.velanet.it/notizie/archivio.php/nocache_1
https://www.velanet.it/notizie/archivion.php/nocache_1
https://www.velanet.it/documentazione
javascript:history.back(-1)
https://www.velanet.it/notizie/index.php
https://www.velanet.it/notizie/archivio.php
https://www.velanet.it/notizie/novita.php
https://www.velanet.it/notizie/archivion.php
https://www.velanet.it/notizie/comunicati.php
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Libri
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Mini%20Transat%202019
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Volvo%20Ocean%20Race%202017-2018
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_MiniTransat%202017
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202017
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Vend%C3%A9e%20Globe%202016-17
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202015
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_MiniTransat%202015
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Volvo%20Ocean%20Race%202014-2015
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Route%20du%20Rhum
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_MiniTransat%202013
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202013
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Vend%C3%A9e%20Globe%202012-13
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Olimpiadi%20Londra%202012
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Volvo%20Ocean%20Race%202011-12
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20AG2R%202012
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202011
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%206.50%202011
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Barcelona%20World%20Race
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Sydney%20Hobart%20Yacht%20Race
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Louis%20Vuitton%20Trophy
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Audi%20Sailing%20Series%202010


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.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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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),
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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
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con i locali quando sbarcavamo. Bellissime le loro facce quando dicevo da dove venivamo

e con che mezzo eravamo arrivati.”

(Visitato 22 volte, 26 visite oggi)
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Versiliatoday.it / La voce degli Enti  / Il Club Nautico Versilia presenta: “Passaggio a Nord Est:
Romolo Becchetti in barca a vela ai confini del Mondo

Il Club Nautico Versilia presenta: “Passaggio
a Nord Est: Romolo Becchetti in barca a vela
ai confini del Mondo

8! " #

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.
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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
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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.

(Visitato 47 volte, 1 visite oggi)
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CRONACA

Carnevale di Viareggio. Vince il carro con Greta, retrocesso quello
con Salvini
Vince il carro con Greta , retrocede di categoria quello con Matteo Salvini.
Colpo di scena al...
La Nazione.it  25-02-2020 22:22

CRONACA

Il Carnevale di Viareggio vince la sfida al coronavirus fotogallery
Il Carnevale di Viareggio batte la psicosi coronavirus . Folla anche oggi
pomeriggio, 25 febbraio,...
Lucca in Diretta  25-02-2020 19:08

CRONACA

Grave a 26 anni in scooter contro un'auto
Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, 25 febbraio, in via Aurelia sud
a Viareggio , in...
Lucca in Diretta  25-02-2020 19:03

CRONACA

Coronavirus, Del Ghingaro convoca i sindaci della Versilia
Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro , in qualità di presidente della
Conferenza dei...
Lucca in Diretta  25-02-2020 15:43

'Passaggio a Nord Est': Romolo
Becchetti ospite al Club Nautico di
Viareggio

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...
Leggi tutta la notizia

Lo Schermo  23-02-2020 13:21
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I Care, in agitazione il personale della scuola
Lucca in Diretta  22-02-2020 20:23

Coronavirus, Del Ghingaro convoca i sindaci della Versilia
Lucca in Diretta  25-02-2020 15:43

Bonaceto sindaco, ultimo via libera; ma nel Pd è ancora caos
NoiTv  19-02-2020 17:47
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Carnevale di Viareggio.
Vince il carro con Greta,
retrocesso quello con
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La Greta di Lebigre e Roger
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Il tarlo al mare

fino al 22 MARZO

MERCATINI

L'attesa

il 01 MARZO

SPETTACOLI
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Info e numeri utili in città

Viareggio
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oggi 26 Febbraio
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TROVA

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Trova la farmacia di
turno aperta e più
vicina a te

Viareggio
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA
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CRONACA

Viareggio, i carri del Carnevale lasciano gli hangar per il corso del
Martedì Grasso
Viareggio, i carri del Carnevale lasciano gli hangar per il corso del Martedì
Grasso
La Nazione.it  25-02-2020 13:43

CRONACA

Il Carnevale di Viareggio tira un sospiro di sollievo: già in ordine i
conti di Burlamacco
Anche il quinto corso mascherato - il più importante, in termini di presenze,
e di incassi, -...
Il Tirreno  24-02-2020 18:34

CRONACA

Carnevale di Viareggio confermato: Martedì Grasso il gran finale
Ma in Toscana non ci sono al momento episodi di contagio e dunque dalle
autorità sanitarie,...
NoiTv  24-02-2020 17:37

CRONACA

Emergenza Coronavirus: anche in Toscana eventi annullati
E' stata annullata la cerimonia di premiazione del concorso "Carta di Viareggio" che...
Nove da Firenze  24-02-2020 15:44
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TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Lucca

Comuni limitrofi:

Camaiore / Massarosa / Pietrasanta / Forte Dei Marmi / Seravezza
Montignoso / Vecchiano / Pescaglia / Massa / Fabbriche Di Vergemoli
San Giuliano Terme / Lucca

Toscana:

Arezzo / Firenze / Grosseto / Livorno / Lucca / Massa / Pisa
Siena

Imprese, Aziende e Privati per regione

Abruzzo  Basilicata  Calabria

Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia

Lazio  Liguria  Lombardia

Marche  Molise  Piemonte

Puglia  Sardegna  Sicilia

Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria

Valle d´Aosta  Veneto  CERCA AZIENDA
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Roma

Il pianista Luca Lione in
concerto
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Camorra e 'Ndrangheta a

Roma, 33 arresti
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Milano

Barcelona Gipsy Balkan
Orchestra in concerto
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Figlia non udente salva

madre con un'app
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2 °

Torino

Angelo Branduardi
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Napoli

In scena "Orgoglio e
Pregiudizio"
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Sgominata organizzazione
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12 °

Palermo

In scena "Non tacere.
Come un coro
femminile..."
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Salvini incontra Osas, no a

tratta donne
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0.6 °

Firenze

Caveman
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Gravina, sfogo Commisso

legittimo ma non
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CRONACA

Carnevale di Viareggio. Vince il carro con Greta, retrocesso quello
con Salvini
Vince il carro con Greta , retrocede di categoria quello con Matteo Salvini.
Colpo di scena al...
La Nazione.it  25-02-2020 22:22

CRONACA

Il Carnevale di Viareggio vince la sfida al coronavirus fotogallery
Il Carnevale di Viareggio batte la psicosi coronavirus . Folla anche oggi
pomeriggio, 25 febbraio,...
Lucca in Diretta  25-02-2020 19:08

CRONACA

Grave a 26 anni in scooter contro un'auto
Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, 25 febbraio, in via Aurelia sud
a Viareggio , in...
Lucca in Diretta  25-02-2020 19:03

CRONACA

Coronavirus, Del Ghingaro convoca i sindaci della Versilia
Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro , in qualità di presidente della
Conferenza dei...
Lucca in Diretta  25-02-2020 15:43

'Passaggio a Nord Est': Romolo
Becchetti ospite al Club Nautico di
Viareggio

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...
Leggi tutta la notizia

Lo Schermo  23-02-2020 13:21

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
I Care, in agitazione il personale della scuola
Lucca in Diretta  22-02-2020 20:23

Coronavirus, Del Ghingaro convoca i sindaci della Versilia
Lucca in Diretta  25-02-2020 15:43

Bonaceto sindaco, ultimo via libera; ma nel Pd è ancora caos
NoiTv  19-02-2020 17:47
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comune di carrara corso mascherato
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Carnevale di Viareggio.
Vince il carro con Greta,
retrocesso quello con
Salvini
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La Greta di Lebigre e Roger
trionfa al Carnevale di
Viareggio
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Grave a 26 anni in scooter
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Il tarlo al mare

fino al 22 MARZO

MERCATINI

L'attesa

il 01 MARZO

SPETTACOLI

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Viareggio

FARMACIE DI TURNO
oggi 26 Febbraio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Trova la farmacia di
turno aperta e più
vicina a te

Viareggio
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA
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Passaggio a Nord Est: Romolo Becchetti in barca a
vela ai con�ni del Mondo
Di Ufficio stampa esterno | 03/03/20
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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 –
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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 con�ni del Mondo
Di Ufficio stampa esterno | 23/02/20

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
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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
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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, Fdi deposita una corona in ricordo di Emanuele Petri
Questa mattina, 2 marzo, Fratelli d'Italia Viareggio ha deposto una corona in
ricordo del...
Lucca in Diretta  02-03-2020 15:03

CRONACA

Coronavirus: Coldiretti Toscana, un fiore tricolore contro la paura
#LaToscananonsiferma: il mercato di Campagna Amica di via Fratti a
Viareggio, Lucca, sarà il...
ControRadio  02-03-2020 12:32

CRONACA

Coronavirus, Coldiretti lancia la campagna #LaToscananonsiferma
#LaToscananonsiferma : un fiore tricolore per sconfiggere la paura. Parte da
Viareggio la campagna...
Lucca in Diretta  02-03-2020 11:03

CRONACA

In Passeggiata chiude lo storico bar Prati che fa posto ad Alcott
VIAREGGIO. È una delle notizie da colpo al cuore, per chiunque abbia vissuto
la Viareggio dei...
Il Tirreno  01-03-2020 00:00

'Passaggio a Nord Est': Romolo
Becchetti ospite al Club Nautico di
Viareggio

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...
Leggi tutta la notizia

Lo Schermo  23-02-2020 13:21
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Coronavirus, Del Ghingaro convoca i sindaci della Versilia
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Lotta al Coronavirus: controlli della temperatura corporea all'ingresso del pronto soccorso
Il Tirreno  27-02-2020 09:59
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La Toscana non si ferma: un fiore per vincere la paura del Coronavirus
Un fiore tricolore per sconfiggere la paura del Coronavirus. Parte da Viareggio...
In Toscana  02-03-2020 16:32
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www.tgregione.it  
www.lagazzettadiviareggio.it  
www.luccaindiretta.it 
www.dilucca.it  
www.stamptoscana.it  
www.versiliatoday.it 
www.loschermo.it  

www.viareggino.com 
www.viareggiok.it 
www.lagazzettamarittima.it 
www.pennabluedizioni.it Paspartu  
www.toscanaeventinews.it 
www.informatorenavale.it 
giornale della vela on line 
fare vela on line  
Siti VARI

http://www.uvai.it
http://www.primapaginanews.it
http://www.zerogradinord.net
http://www.luccaindiretta.it
http://www.dilucca.it
http://www.versiliatoday.it
http://www.viareggino.com
http://www.viareggiok.it
http://www.lagazzettamarittima.it
http://www.pennabluedizioni.it/
http://www.toscanaeventinews.it
http://www.informatorenavale.it

