
 

             
Elianto, il primo catamarano a vela senza barriere architettoniche si presenta al Club Nautico Versilia. 
Sarà inaugurato al Club Nautico Viareggio “Elianto”, il primo catamarano a vela senza barriere architettoniche a propulsione 
eco, in grado di ospitare a bordo dieci persone diversamente abili, interamente costruito e varato nella città di Viareggio. 

Viareggio. Sabato 10 marzo, alle ore 11, presso le sale del Club Nautico a Viareggio sarà presentato il catamarano 
accessibile Elianto, un catamarano a vela senza barriere architettoniche di sessanta piedi, capace di ospitare a 
bordo oltre dieci persone diversamente abili, e sostenibile al cento per cento.  
Durante la presentazione sarà illustrato il lavoro svolto negli ultimi due anni, le attività in programma e future e 
sarà possibile visitare l'imbarcazione. A coordinare il progetto la Fondazione Mare Oltre creata dalla Onlus 
Handy Superabile e dall’associazione no-profit Cetus. 
"I portatori di disabilità fisiche, psichiche e psicomotorie potranno godere del mare e della vela grazie ai molti 
spazi disponibili e i passavanti laterali e nella dinette permetteranno di percorrere la lunghezza della barca, da 
poppa a prua, in tutta libertà– ha spiegato il biologo e fondatore della Fondazione Mare Oltre, di cui è direttore, 
Silvio Nuti – Si tratta di un’opera costruita ex novo, in alluminio e legno riciclato con propulsione ad energie 
alternative che avrà il sole e il vento come carburante. Attraverso un sistema di pannelli fotovoltaici, infatti, 
l’eco-catamarano sarà energicamente indipendente. Se si può realizzare un catamarano senza barriere 
architettoniche si può anche arrivare ad avere delle città senza barriere architettoniche." 
La Fondazione di scopo Fondazione MareOltre onlus nasce dalla collaborazione di due realtà toscane (Centro 
CE.TU.S. - biologia marina, ricerca e tutela dell'ambiente; Handy Superabile - abbattimento di barriere 
architettoniche, turismo accessibile) con l'obiettivo di creare un mezzo marino in grado di coniugare il rispetto e 
la tutela dell'ambiente con il sociale, l'accessibilità.  
Da questa idea è nato il progetto SoleSenzaFrontiere, che ha portato alla costruzione di Elianto, un catamarano a 
vela concepito senza barriere architettoniche, per poter essere accessibile a tutti. 
Per saperne di più ... vi aspettiamo sabato mattina al Club Nautico Versilia oppure potrete visitare la pagina FB di 
Fondazione Mare oltre onlus. 
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