
  

COMUNICATO 

Il Club Nautico Versilia, culla delle vele storiche 

Alla scoperta del Club Nautico Versilia che, insieme all’Associazione Vele Storiche Viareggio, si 
appresta a co-organizzare la prossima quindicesima edizione del raduno-regata Vele Storiche 
Viareggio, in programma dal 17 al 20 ottobre 2019. La collaborazione fra l’AVSV -presieduta da 
Gianni Fernandes e ospitata dal 2005 proprio all’interno del sodalizio- e il CNV che, fondato nel 
1957, è oggi guidato da Roberto Brunetti con l’Ammiraglio Marco Brusco alla vice presidenza, si 
rinnova e si consolida di anno in anno. Presso le banchine del CNV si sono ormeggiate decine tra i 
più belli yachts d’epoca del Mediterraneo e di oltreoceano.  

CLUB NAUTICO VERSILIA, UNA STORIA LUNGA OLTRE 60 ANNI 
Una posizione strategica al centro della città di Viareggio, la perla della Versilia divenuta negli anni un 
polo nautico di eccellenza dal quale sono usciti i megayacht e megasailer più belli del mondo. Una sede, 
fondata nel 1957 da Harry Bracci Torsi, affacciata direttamente su uno specchio acqueo con circa 70 
posti barca distribuiti su tre pontili. Una sinergica e mai interrotta collaborazione con la Marina Militare, 
in particolare con la Capitaneria di Porto che, nella zona limitrofa al CNV, ha la sede operativa e 
l’ormeggio delle motovedette Guardia Costiera. È il Club Nautico Versilia, uno tra i più titolati sodalizi 
votati alla promozione e diffusione della nautica da diporto che oggi conta oltre 150 soci. Presso il CNV, 
nel 1962, nacque l’indimenticata competizione di offshore Viareggio-Bastia-Viareggio e sempre qui, a 
partire dal 2005, ebbe inizio l’avventura del raduno di vele d’epoca organizzato con l’Associazione Vele 
Storiche Viareggio, giunto nel 2019 alla quindicesima edizione e diventato il più importante e partecipato 
raduno di chiusura della stagione velica riservata alle Signore del Mare. Dal 17 al 20 ottobre prossimo 
una flotta composta da oltre 50 scafi storici, costruiti a partire dagli inizi del Novecento, riproporrà 
l’epoca d’oro dello yachting, quando nobili o facoltosi imprenditori commissionavano la costruzione di 
barche realizzate con legnami pregiati per poi sfidarsi in competizioni basate su fair-play e gentleman 
racing. Il CNV, metterà come sempre a disposizione la prestigiosa sede sociale, dotata di Club House, bar 
e ristorante con veranda panoramica, oltre alle strutture per l’accoglienza degli equipaggi e ai mezzi per 
l’assistenza in banchina e contribuirà in maniera determinante alla perfetta riuscita del prestigioso 
appuntamento.  

LA TRADIZIONE DELLE BARCHE STORICHE  
Il Club Nautico Versilia ha sempre mantenuto uno stretto rapporto con le imbarcazioni storiche, a partire 
dalla sopracitata Viareggio-Bastia-Viareggio, destinata a diventare una competizione offshore di fama 
mondiale. Nel 2006, negli spazi antistanti il Club, è stata anche organizzata una celebrazione delle 
leggende della motonautica mondiale denominata VBV Legend. Negli anni Sessanta sono nati il Trofeo 
Internazionale Emilio Benetti, riservato alla Classe Star alla quale partecipano grandi campioni di 
questa deriva ultracentenaria, e la Vela d’Oro, regata d’altura che toccava le città di Viareggio, Bastia e 
Livorno e che in passato ha coinvolto personaggi come Cino Ricci e Giorgio Falck. A queste banchine si 
sono ormeggiati scafi storici come il due alberi Royono del 1936, sul quale ha navigato più volte il 
presidente J.F. Kennedy insieme a Marilyn Monroe, e tutte le più importanti imbarcazioni scuola della 
Marina Militare, da Stella Polare a Artica II, da Capricia a Corsaro II, da Caroly a Chaplin. Significativa 
la storia del magnifico cutter bermudiano Zephyr, varato in Inghilterra nel 1929 dal cantiere Philip & Son 
di Darmouth su progetto di J.M. Soper & Son. Già nel 1966 questa barca, lunga 20 metri, era registrata al 
Club Nautico Versilia e oggi, a 90 anni dal varo, i nuovi armatori continuano ad esserne soci. Anche Ardi 
(ex Kerkyra II) rappresenta un motivo d’orgoglio. La barca, uno sloop bermudiano lungo 11 metri varato 
nel 1968 dal cantiere tedesco Abeking & Rasmussen su progetto dello studio newyorchese Sparkman & 
Stephens, era stata commissionata da Marina Spaccarelli Bulgari, la nota imprenditrice nel settore della 
gioielleria di lusso. A bordo di Ardi ha regatato l’Ammiraglio Agostino Straulino, eroe della vela italiana. 



Nel 2012 è stata donata al Club Nautico Versilia dalla contessa Carol Minutoli Tegrimi in ossequio alle 
ultime volontà del marito Conte Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV. Diventata 
portacolori del Club, ha partecipato la scorsa stagione -sotto la guida del Consigliere Fabio Conti- alle 
regate di vele d’epoca Panerai Classic Yachts Challenge nella categoria ‘Classic Yachts’ riportando 
importanti successi che hanno accresciuto l’immagine e il prestigio del CNV, e quest’anno -affidata al 
socio Luca Poli- ha appena vinto il Trofeo CSSN-ADSP Mariperman nelle acque de La Spezia. 

LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MARINARESCA  
Nel corso delle varie edizioni dei raduni di vele d’epoca le sale del Club Nautico Versilia hanno tenuto a 
battesimo innumerevoli iniziative, da sempre aperte a tutti, legate alla promozione della cultura 
marinaresca. Qui si sono svolte esposizioni di modelli navali (la mostra verrà ripetuta anche quest’anno), 
di fotografi (Marco Trainotti, Giovanni Nardini), di pittura (Emanuela Tenti, Sandro Feruglio, Silvia 
Serafini) e di arte marinara (Giovanni Caputo, Andrea Maggiori). Nel 2017 si è tenuto un importante 
concorso di eleganza per auto alla presenza di giurati come Raffaello Napoleone, CEO di Pitti 
Immagine. Sono stati presentati libri di stimati personaggi del settore nautico (Piero Maria Gibellini, 
Davide Besana) e progetti di nuove imprese veliche (la circumnavigazione del globo del velista Patrick 
Phelipon). La dirigenza del Club non ha mai fatto mancare il proprio supporto, a cominciare dal ‘maestro 
di casa’ Muzio Scacciati che, ogni ottobre, oltre a fornire l’apporto tecnico operativo, si occupa di far 
allestire i cocktail e gli open-bar per gli oltre 400 membri di equipaggio presenti a Viareggio.     

LE TAPPE DEL ‘TROFEO ARTIGLIO’  
Il Club Nautico Versilia può pregiarsi di organizzare ben due delle cinque tappe che compongono il Trofeo 
Artiglio, il circuito di vele d’epoca disputato ogni anno, tra maggio e ottobre, in alto Tirreno. Tra queste 
il Trofeo Challenge “Ammiraglio G. Francese”, istituito nel 1996 in memoria dell’Ammiraglio Giuseppe 
Francese che tanto contribuì alla nascita della Guardia Costiera, e la quinta e ultima tappa, 
rappresentata proprio dal raduno Vele Storiche Viareggio. Dopo l’ultima giornata di regate, sempre 
presso le sale del Club, vengono annunciati e premiati i vincitori stagionali e rinnovato l’invito all’anno 
successivo.      

LINK PER L’ISCRIZIONE AL XV RADUNO VELE STORICHE VIAREGGIO  
https://velestoricheviareggio.org/iscrizione-imbarcazioni/ 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Associazione Vele Storiche Viareggio - c/o Club Nautico Versilia, Piazza Palombari Artiglio, Darsena 
Europa, 55049 Viareggio (LU) - Consiglio Direttivo, Cell. +39 348 5809440 - E-mail Presidente: 
g.fernandes@velestoricheviareggio.org  
E-mail Segretario: a.viggiano@velestoricheviareggio.org  Web: www.velestoricheviareggio.org 

UFFICIO STAMPA VELE STORICHE VIAREGGIO:   
Paolo Maccione – Cell. +39 347 4218095 - maccione.paolo@gmail.com    
Sandro Bagno – Cell. +39 339 5089835 - bagnosandro@gmail.com   

UFFICIO STAMPA CLUB NAUTICO VERSILIA:  
Paola Zanoni – Cell. +39 335 5212943 - paolazanoni@icloud.com  

RELAZIONI ESTERNE:  
Serena Laudisa – Cell. +39 338 7964221 - serenalaudisa@gmail.com  

ALLEGATI: foto di libero utilizzo
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