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La storia

Il Trofeo Mariperman
Il Trofeo Mariperman nacque nel 1988 con denominazione “Regate del Centenario”, per
commemorare, mediante manifestazione sportiva, il Centenario dell’Ente della Marina Militare, di
cui celebra il nome, istituito nel 1888.
L’iniziativa trovò subito la piena collaborazione, per la realizzazione tecnica, della Sezione Velica
della Marina Militare e dalla Sezione della Spezia della Lega Navale Italiana.
La manifestazione si articolava in origine su due prove di regata ed impegnava un fine settimana.
Tra Marina Militare e mondo della vela persisteva da lunga data un legame assai stretto: il primo
varo realizzato nel nuovissimo Arsenale della Spezia, quello della corazzata Dandolo, avvenuto nel
1877 vide infatti fra i tanti festeggiamenti di contorno, lo svolgersi della prima regata organizzata
in Italia. Festeggiamenti, varo e regata furono immortalati in belle incisioni edite dall’Illustrazione
Italiana.

Ripetuto con successo l’anno seguente, il Trofeo Mariperman trovò la definitiva consacrazione
nel 1990, in occasione del Centenario dei Sommergibilisti e nel 1991, con la commemorazione
del Cinquantennale del forzamento di Alessandria.
Da allora la manifestazione ha continuato a svilupparsi coinvolgendo anche la classe 2.4 mR, ed in
seguito Homerus, associazioni che consentono di regatare anche a persone diversamente abili.
Nel luglio 2007 l’ente Mariperman assume l'attuale configurazione, divenendo Centro di
Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) il cui motto, “ab antiquis ad futura”, ben rappresenta
la vocazione del Centro per la sperimentazione e la ricerca , non tralasciando le proprie importanti
tradizioni storiche.

Ed è proprio questa sensibilità, che ha indotto la Direzione del Centro, nel 2011, ad abbinare al
tradizionale Trofeo Mariperman, il Trofeo CSSN, regata aperta ad equipaggi provenienti dai Centri
di Ricerca ed Università.
L’obiettivo perseguito è stato quindi quello di rendere il trofeo CSSN veicolo di coesione,
conoscenza e scambio di esperienze fra Enti di ricerca, Università, Istituzioni ed Industrie.
Sulla Banchina Revel il CSSN (grazie alla partecipazione entusiastica di importanti sponsor)
costruì il suo primo Villaggio della Vela e della Tecnologia facendo coesistere una
manifestazione sportiva con eventi in cui condividere e diffondere il know how scientifico e
tecnologico, non tralasciando di dedicare ai giovani attività didattico-formative, a loro
espressamente dedicate.
Edizione 2012
Proseguendo sull’onda lunga dell’estate precedente, l’organizzazione del Trofeo Mariperman ha
colto l’occasione della sua venticinquesima edizione, per stringere ulteriormente i legami con la
città mediante un Villaggio allestito sul lungo mare, con la collaborazione dell'Autorità Portuale,
dando vita a molti eventi nella naturale palestra acquea tra Passeggiata Morin e Molo Italia.
Molte le novità realizzate con l' importante contributo del Comitato dei Circoli Velici del Golfo
della Spezia: la presenza di Nave Palinuro, ormeggiata su Molo Italia; la presenza delle Auto
d'Epoca e Vele d'Epoca, partecipanti al I Trofeo CSSN-AP, a loro dedicato; la realizzazione della
Regata notturna delle imbarcazioni della Classe Meteor, filmate con le moderne telecamere
all’infrarosso progettate utilizzando componentistica innovativa e testate presso i laboratori del
CSSN; le esibizioni dei cani da salvataggio della SICS con i bambini regatanti su Optimist in
collaborazione con la Capitaneria di Porto.
Edizione 2013
Il cuore della manifestazione è stato lo stand espositivo “Ricerca & Innovazione Tecnologic@”,
ospitato nel cortile interno della Capitaneria di Porto.
Lo stand, oltre ad aver ricevuto innumerevoli visite e ad aver ospitato conferenze di carattere
tecnico- scientifico storico e sociale, ha dedicato ancora una volta spazio ai giovani con un
laboratorio di elettroacustica subacquea.
New entry dell’edizione 2013 sono stati il Campionato Nazionale Homerus (Regate per non
vedenti), organizzato sotto l’alto patrocinio del Dipartimento Militare Marittimo dell’Alto Tirreno,
la Regata remiera della Velocior e la prima Regata dedicata alle Vele latine.
Edizione 2014
L’edizione passata del XXVII Trofeo Mariperman,, come promesso dall’Ammiraglio Claudio
Morellato (Direttore del CSSN) durante la Conferenza stampa di presentazione, ha assunto carattere
nazionale ed internazionale, trovando nuovi spunti e risorse, arricchendosi di molte novità e
soprattutto consolidando la rete di collaborazioni con la città, gli Enti di Ricerca, le Associazioni e
le Industrie.
La sala di regia dell' evento è stata il Villaggio del Porto, che durante tutta la settimana ha ospitato
Conferenze, briefing di regata e premiazioni.
Nella Zona antistante il Villaggio è stata esposta la splendida imbarcazione con la quale Andrea
Pendibene ha conseguito per la seconda volta il titolo di campione italiano mini 6.50, corredata dai
prodotti tecnici che supportano le sue imprese.
Gli sponsor tecnici del Trofeo hanno dato conferma del loro sostegno allestendo alcuni stand
espositivi.

Gli eventi principali della passata edizione sono stati:
• XXVII Trofeo Mariperman per monotipi e imbarcazioni stazzate: per la prima volta
vede gli equipaggi delle imbarcazioni moderne incontrarsi sul Molo Italia per condividere
con la città questo ambito trofeo che si disputa in alto mare. Novità assoluta quindi le
imbarcazioni moderne ormeggiate sul Molo Italia che hanno consentito di valutare
l’evoluzione dei materiali e della tecnica delle costruzioni in ambito navale. Il numero delle
imbarcazioni iscritte (52), superiore alle scorse edizioni, conferma la validità della soluzione
adottata con l’ormeggio al Molo Italia;
• Vele dell’AIVE(Associazione Italiana Vele d’Epoca);
• Auto dell’ ASI (Automotoclub Storico Italiano): l'evento dedicato alle automobili, inserito
nel contesto delle celebrazioni della ricorrenza dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, ha
permesso di evidenziare lo stretto legame tra la storia della locomozione e quella militare.,
potendo ammirare affascinanti auto pre e post belliche oltre ad alcuni veicoli militari.
• Prima Regata del III Trofeo CSSN-AP dedicato alle Vele d'Epoca;
• Regata remiera dei giovanizzimi atleti della Velocior;
• Régate de Napoléon La Spezia - Portoferraio, organizzata dall'Aive per la ricorrenza dei
200 anni dell'arrivo di Napoleone all'Isola d'Elba. La somma dei punteggi delle due Regate
ha dato luogo all'assegnazione del trofeo Challenge Durand de la Penne;
• Prove del prepalio di La Spezia;
• Esibizione dei cani di salvataggio della SICS intenti ad assistere i giovani velisti che
scuffiavano volutamente con i loro piccoli optimist per la gioia di essere “salvati”.
• Realizzazione dei laboratori scientifici, presso la Sezione Velica della Marina Militare: i
laboratori, organizzati dal CSSN con la collaborazione del DLTM e dei Centri di Ricerca e
del Progetto “Percorsi nel BLU”, hanno visto avvicendarsi numerose classi di ragazzi e
giovani che hanno avuto l’opportunità di sperimentare e “toccare la scienza”;
• Presenza della Goletta Pandora (ormeggiata su Molo Italia), sede della mini-conferenza sul
Progetto pilota “Pandora - Laboratorio in navigazione”;
• Campionato Internazionale Homerus per non vedenti: a disputarsi il titolo erano presenti
equipaggi di Finlandia, Inghilterra, Israele, Stati Uniti e Italia. Questa importante
organizzazione, guidata dal Dottor Alessandro Gaoso, ha inventato e messo a punto un
sistema che consente ai ciechi e agli ipovedenti di acquisire la padronanza di un mezzo di
locomozione complesso come la vela;
• Partecipazione di Nave Palinuro, ormeggiato lungo il Molo Italia: la Nave Scuola della
Marina Miliare che, oltre a disegnare un magnifico sfondo, ha ospitato numerose attività;
• Conferenza della Dottoressa Elena Dogliotti, della Fondazione Umberto Veronesi sulla
prevenzione, illustrando le linee guida per una sana alimentazione legata all'uso quotidiano
di frutta e verdura e con l’ausilio del gelato;
• Conferenza “Prevenire gli ictus per prevenire la demenza”: relatori la Dottoressa Antonia
Nocera, il Dottor Massimo Del Sette e la Dottoressa Cristina Rossi;
• Incontro con Andrea Pendibene: il racconto delle sfide della vita in mare di un velista
solitario;
Sua Eccellenza il Prefetto della Spezia Giuseppe Forlani, il Sindaco Massimo Federici, il presidente
dell’Autorità Portuale Lorenzo Forcieri, si sono uniti all’Ammiraglio Andrea Toscano per tributare
un sentito elogio a questa Manifestazione, organizzata dal CSSN, diretto dall’Ammiraglio Claudio
Morellato, che continua a crescere ogni anno confermandosi come uno dei principali avvenimenti
che contribuiscono a legare sempre più strettamente la città al mare.

Il Luogo e gli Organizzatori

"Il mare in certi giorni è un giardino
fiorito. Reca messaggi il vento.
Venere torna a nascere ai soffi del
maestrale"
Vincenzo Cardarelli

La Spezia Golfo dei Poeti
La città della Spezia è posta
all'estremità di un profondo golfo,
orientato su un asse NordOvest/Sud-Est, ricco di minori
insenature, che gli conferisce una
connotazione di porto naturale
come pochi altri.
Incorniciato dalle Alpi Apuane,
naturalmente
riparato
dal
promontorio di Porto Venere e alle
Isole Palmaria e Tino, è esposto ai
soli venti di scirocco (e parzialmente
di tramontana), e protetto da quelli
più veementi di libeccio
La diga foranea (m 2210), posta
all'imboccatura del Golfo (profondità 4,6 Km larghezza 3,2 Km) garantisce assoluta tranquillità alla
rada spezzina e consente lo svolgimento delle manovre di ancoraggio, di accosto alle banchine, di
ormeggio delle navi, di regate, in condizioni di particolare facilità in tutte le stagioni.
Il Golfo ospita uno dei principali Arsenali della Marina Militare, realizzato dal Generale Domenico
Chiodo ma già ideato da Napoleone che lo aveva definito "il più bello dell'universo" ed è sede di
importanti industrie specializzate in vari settori e dei maggiori Centri di Ricerca .
Il Golfo della Spezia è conosciuto anche come il Golfo dei Poeti. A battezzarlo così fu nel 1919 il
commediografo Sem Benelli, che proprio in una splendida villa affacciata sul mare di San Terenzo
lavorò al suo capolavoro “La cena delle beffe”.
Una costa frastagliata dai mille colori, suggestiva e unica, borghi a picco sul mare, verdi colline e
acqua cristallina, un golfo che si lascia scoprire tranquillamente e non sorprende che questa terra
fu fortemente amata da poeti, scrittori, pittori, che qui hanno trascorso alcuni periodi della loro
vita e descritto l'incantevole paesaggio.

Fra i tanti artisti che amarono questo luogo, ricordiamo lo scrittore David Herbert Lawrence, la
scrittrice e pittrice Gorge Sand, il poeta Lord Byron e lo scrittore Percy Bisshe Shelley. Il pittore
Arnold Böcklin, lo scrittore e scienziato Paolo Mantegazza, i poeti Gabriele D’Annunzio e Filippo
Tommaso Marinetti, Eugenio montale, Vincenzo Cardarelli, lo scrittore e regista Mario Soldati, il
poeta Paolo Bertolani, cui il Comune di Lerici conferì la cittadinanza onoraria, la scrittrice Emma
Orczy, autrice de "La primula rossa", il poeta e giornalista Giovanni Giudici nato a Le Grazie.
J.M. William Turner utilizza incisioni ispirate alla Spezia per illustrare il Pictoresque Tour of Italy di
James Hakewill.
Merita un breve cenno la presenza nel golfo, a
Fezzano, di Sandro Botticelli che qui si
innamorò della sua vicina di casa Simonetta
Vespucci, aristocratica genovese, che egli scelse
per rappresentare la celebre Venere. Secondo
alcuni studiosi, nel mare dietro l'immagine
femminile, sulla destra, si può riconoscere il
golfo della Spezia, e in successione il
promontorio di Fezzano, quello del Pezzino,
quello del Varignano con sullo sfondo l'Isola
Palmaria.

Il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale
Ab antiquis ad futura
Da sempre dove nasce il futuro

Con il Foglio d'ordini n. 28 del 28 gennaio 1880 del Ministero della Marina, venne istituita alla
Spezia la Commissione Permanente per gli Esperimenti del Materiale da Guerra - Mariperman
Sotto l’egida del Mariperman hanno lavorato scienziati di fama internazionale e sono stati
effettuati studi ed esperimenti di altissimo livello tra i quali ricordiamo:
1889 Ingegner Francesco Rota creatore della Vasca per le esperienze di Architettura navale e del
relativo laboratorio metrico.
1889 Conte Giovanni Emanuele Elia, realizzatore della Torpedine da blocco per la difesa
subacquea dei porti.
1897 Guglielmo Marconi conduce i suoi esperimenti di trasmissione radio presso San Bartolomeo.
1916 Giancarlo Vallauri avviò ricerche sulle comunicazioni radio che portarono l'Istituto a
progettare ed a costruire a Coltanola prima grande stazione radio italiana ed una delle prime del
mondo.
1924 due inventori italiani, Beniamino ed Ermanno Fiamma, con la collaborazione della Marina
anticiparono di 80 anni la realizzazione di un Unmanned Surface Veichle, realizzando gli studi di
controllo remoto del MAS 223.
1929-1943 Mario Boella progetta la stazione radiotelegrafica per sottomarini.
1932 Nello Carrara studi sulle microonde
1936 Ugo Tiberio inventore del Radar italiano

Il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale - CSSN, è nato nel 2007 dalla fusione di tre Enti di
studio e sperimentazione: Mariperman, di cui il CSSN ha ereditato la sede, Marimissili e
Mariteleradar Livorno.
Il CSSN proseguendo il cammino intrapreso dall'ex Mariperman è ancor oggi coinvolto in attività
prestigiose di carattere tecnico-scientifico e ambientale, allargando nel tempo a molti settori della
tecnologia le sue attività, mirando da sempre ad esercitare un “controllo di qualità” delle
numerose apparecchiature, impianti, materiali che ha sottoposto a verifiche e controlli.
La duplice missione del CSSN è quella di essere gestore dei processi di Ingegneria del Supporto
Logistico per lo Strumento Navale e centro per la sperimentazione e lo sviluppo dei programmi
scientifici e tecnologici della Forza Armata.
Il CSSN, diretto da un Ufficiale Ammiraglio, si articola geograficamente su quattro regioni (Liguria,
Toscana, Lazio, Sicilia), cinque province (La Spezia, Pisa, Livorno, Roma, Siracusa), sei comuni (La
Spezia, Portovenere, Livorno, Pisa-Tirrenia, Nettuno, Augusta).
Nella sua veste di Ente scientifico e tecnologico il CSSN rappresenta, grazie alle professionalità e
alle apparecchiature a disposizione, un polo d’eccellenza, sia in ambito militare sia civile, con
capacità e competenze in alcuni casi uniche nel panorama nazionale.
Il CSSN, tramite i propri laboratori, esegue sperimentazioni, prove, analisi e misure nel campo
della chimica applicata e degli esplosivi, della tecnologia dei materiali e dell’ambiente finalizzate
alla qualifica, all’omologazione e al collaudo di materiali ed apparecchiature da imbarcare a bordo
delle UUNN. Proprio in tale ambito ed attraverso il contributo dei laboratori, il CSSN è stato
sempre più coinvolto nelle attività di collaudo ed accettazione delle UUNN della Squadra Navale in
particolare nei programmi navali di recente impostazione quale p.es. il programma FREMM
(Fregate Europee Multi Missione).
Un settore del CSSN, l'Istituto per le Telecomunicazioni e l'elettronica "Gancarlo Vallauri",
dislocato a Livorno, svolge anche attività di ricerca nel campo delle telecomunicazioni,
dell’elettronica applicata, della segnatura radar/infrarosso e della compatibilità elettromagnetica
Considerato l’ampio ventaglio di competenze e l’elevato livello professionale del personale
impiegato, il Centro è in grado di sviluppare approfonditi studi in diversi campi d’interesse
tecnico/scientifico. La totalità delle prove è eseguita dai laboratori del Centro nell’assoluto rispetto
degli standard militari; inoltre l’intera organizzazione del Centro opera secondo un sistema di
gestione per la qualità ISO 9001, come da certificazione Bureau_Veritas.
Il CSSN è anche coinvolto in attività finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione di tecnologie per
la salvaguardia dell’ambiente marino. In particolare, tali attività si concretizzano nell’accordo di
cooperazione con il Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) della NATO e con
la partecipazione al progetto EuropeanDefence Agency – Protection of Marine Mammals (EDAPoMM) stipulato con lo scopo di realizzare database al fine di migliorare le conoscenze per
mitigare il rischio derivante dall’interazione “attività antropogeniche-fauna marina”.
Alle dipendenze del C.S.S.N. La Spezia, troviamo anche la Stazione Degaussing Deperming con
sede ad Augusta (SR), la quale costituisce l’organo tecnico-operativo della Marina Militare
responsabile delle attività sperimentali specialistiche nel settore della protezione magnetica delle
UU.NN.
Il compito principale della S.D.D. è quello di garantire alle UU.NN. di superficie e subacquee la
miglior protezione dalla minaccia delle mine ad influenza magnetica, operando essenzialmente
attraverso le due principali attività in materia di silenziamento magnetico navale: il degaussing ed
il deperming.

Autorità Portuale della Spezia
Gateway-port per il Nord Italia

L'Autorità Portuale della Spezia svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, controllo,
coordinamento, promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed
industriali esercitate nel Porto della Spezia.
La zona territoriale di competenza si estende da punta del Calandrello a punta del Varignano ed è
delimitata dalla diga foranea.
Il porto spezzino, nel ranking europeo, si colloca tra i primi per l’utilizzo della tecnologia
intermodale, primo per l’utilizzo del trasporto ferroviario ed è collegato con frequenze
plurisettimanali con i maggiori terminal intermodali del centro e del nord Italia.
Sul versante marittimo le linee di navigazione che scalano regolarmente il porto della Spezia sono
oltre 50 e lo collegano con oltre 200 porti in tutto il mondo.

1) CALATA PAITA
2) CALATA MALASPINA
3) MOLO GARIBALDI
4) CALATA ARTOM
5) MOLO FORNELLI
6) TERMINAL ANGELO RAVANO
7) TERMINAL DEL GOLFO
8) ENEL TERMINAL

Il porto della Spezia è direttamente collegato alla rete autostradale e a quella ferroviaria. Esso si
trova all’incrocio tra la direttrice Tirreno – Brennero e quella costiera tirrenica in posizione
baricentrica rispetto alle aree produttive e di consumo più importanti del Nord Italia.
Nel corso del 2013, con l’inaugurazione della nuova banchina passeggeri del molo Garibaldi e la
ristrutturazione dell’ex sede della dogana per l’accoglienza dei passeggeri, il porto della Spezia ha
accolto con successo 214 mila passeggeri, pari ad un incremento del 325% rispetto al 2012.
Nel 2014 la stagione croceristica ha visto addirittura il traffico crescere del 128% con 470.000
passeggeri in transito, mentre il calendario previsto per il 2015 prevede 201 scali per oltre 700
mila passeggeri.
La Spezia si pone così come nuovo porto emergente nel Mediterraneo nel traffico crocieristico e,
a tutti gli effetti, un nuovo ed efficiente polo crocieristico: la città rappresenta un punto di
partenza strategico per raggiungere facilmente sia le città d'arte che le località paesaggistiche.

Il settore crocieristico potrà essere ulteriormente sviluppato con la realizzazione del nuovo
waterfront della Spezia, previsto nel Piano Regolatore Portuale
La filosofia che ha guidato la stesura del nuovo Piano Regolatore Portuale è stata quella di
armonizzare, attraverso un assetto più razionale delle aree portuali e una forte attenzione alla
tutela ambientale, l’insieme delle attività economiche, industriali e commerciali, turistiche,
sportive, da sempre presenti nel nostro comprensorio marittimo.

Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia

L'iniziativa dei Circoli Velici del Golfo, intesa a promuovere una stretta collaborazione per
l'organizzazione di eventi sportivi di più ampio respiro, si concretizza nel lontano 1977, in
occasione di una cena che divenne storica perchè in quell'occasione prese forma e sostanza il
primo campionato invernale del golfo.
Il Circolo Velico della Spezia, il Circolo della Vela ERIX, Il Club Nautico Marina di Carrara, la Forza
& Coraggio della Grazie, la Lega Navale Italiana Sezione della Spezia e la Sezione Velica Marina
Militare furono i Circoli costituenti il primo Comitato.
Di quella serata memorabile restano custodite, in un prezioso registro, le firme di tutti i Presidenti.
Era un patto di alleanza senza particolari formalità; operativamente si appoggiava su un consiglio
composto da due membri per ciascun Circolo aderente e tra questi veniva nominato il presidente.
La prima edizione del campionato invernale (uno tra i primi in Italia) portò in mare ben 55
imbarcazioni che, suddivise in otto gruppi, si sfidarono con un regolamento di stazza ideato ad hoc
e sfociato nel famoso G.O.R. (Gulf Offshore Rule), regolamento che la cui stesura comportò un
grande impegno, molte serate di studio e di misurazione delle vele e rivelatosi parzialmente
antesignano del concetto di "performance" di moderna memoria.
Nel 1878 nell'arsenale della Spezia veniva varata la corazzata Dandolo e in quell'occasione nel
golfo venne disputata la prima regata a vela in assoluto in Italia. Per celebrare questo doppio
avvenimento, nel 1978, venne organizzata la regata del centenario, in una suggestiva notte di
plenilunio, sul percorso Lerici-Portovenere-Palmaria-Lerici-Tino-Lerici-Portovenere. Il successo fu
incredibile ed ebbe un fortissimo impatto promozionale.
Nel corso di questi anni il Comitato si è impegnato nell'organizzazione di importanti eventi
portando il Golfo sempre più al centro dell'attenzione nel mondo velico.

Il Programma

XXVIII Trofeo Mariperman
In occasione della XXVIII edizione del Trofeo Mariperman, il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale
(CSSN) congiuntamente all'Autorità Portuale della Spezia , intende organizzare una Manifestazione, sotto
l'alto patrocinio del Comando Marittimo Nord, del Comune della Spezia, il cui programma avrà come filo
conduttore lo stretto rapporto della Marina Militare e della Città con il mare, la scienza, la tecnologia e la
ricerca.
La manifestazione si svolgerà nella settimana dal 28 al 31 maggio e comprenderà, di massima, i
seguenti eventi:

Trofeo CSSN - Enti di Ricerca:
Laboratori scientifici per i giovani
Regate Dinghy Classici:
Trofeo CSSN-AP (Vele d'Epoca)
Trofeo Mariperman (ORC, 5.50, Meteor, J24)
Regata Vele Latine
Auto d'Epoca
Cani da Salvataggio
Regata Optimist
Gara di pesca dei Pierini
Tappa del Vespa Club Golfo dei Poeti
Per le informazione visitate il sito:

www.trofeomariperman.it

28 - 29 maggio
28 - 29 maggio
29 - 31 maggio
30 - 31 maggio
30 - 31 maggio
30 - 31 maggio
30 - 31 maggio
30 - 31 maggio
31 maggio
31 maggio
31 maggio

La Conferenza Stampa

La Spezia 28 - 31 maggio 2015

Dal 28 al 31 maggio 2015
il CSSN congiuntamente all’Autorità Portuale
organizza il

XXVIII Trofeo Mariperman
con il patrocinio:
del Comando Marittimo Nord
del Comune della Spezia
il supporto:
della Capitaneria di Porto

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trofeo CSSN - Enti di Ricerca:
Laboratori Scientifici per i giovani
Trofeo CSSN-AP (Vele d'Epoca)
Auto d'Epoca
Trofeo Mariperman (ORC, 5.50, Meteor, J24)
Trofeo Dinghy Classici
Trofeo Vele Latine
Esercitazione dei Cani da Salvataggio
Trofeo Optimist
Gara di Pesca dei Pierini
Tappa del raduno Vespa Club Golfo dei Poeti

28 - 29 maggio
28 - 29 maggio
30 - 31 maggio
30 - 31 maggio
30 - 31 maggio
29 - 31 maggio
30 - 31 maggio
30 maggio
31 maggio
31 maggio
31 maggio

Il Quadro

Il piatto ricordo

La maglietta

La maglietta

Il mare in città:
Regate da Passeggiata Morin alla Diga ed oltre l’orizzonte…..

Molo Italia – Passeggiata Morin:
Vele e laboratori scientifici, Vele d'Epoca, Vele moderne Classe 5.50,
Vele Latine, Optimist

IV Trofeo CSSN – Enti di Ricerca

I laboratori scientifici per i giovani

Layout laboratori

Le vele d’Epoca: IV Trofeo CSSN-AP

Vele Latine

La Classe Dinghy

La Classe 5.50

Le imbarcazioni moderne

I Cani da salvataggio

I campi di regata

La Classe Optimist

La Gara di Pesca dei Pierini

Le Auto d’Epoca
L'automobile tra il 1910 ed il 1920

Istituzioni ed Enti che contribuiscono alla realizzazione dell’evento
•
•
•
•
•
•
•
•

Questura della Spezia
Comando Provinciale Carabinieri
Comsubin
Nave Palinuro
Arsenale Militare Marittimo della Spezia
Istituto Idrografico della Marina
Museo Tecnico Navale
Maristanav della Spezia

• Maritecnofari della Spezia
• Maristaeli Luni
• Centro Logistico e Istituto “Maddalena” Cadimare
• Sezione Velica MM
• Circolo Ufficiali MM
• Circolo Sottufficiali MM

Associazioni ed Enti che collaborano alla realizzazione dell’evento:
• Lega Navale Sezione della Spezia
• Comitato dei Circoli Velici della Spezia

• Classe Dinghy
• Classe 5.50

• Distretto Ligure delle Tecnologie Marine

• Classe Optimist

• CNR-ISMAR, CMRE, ENEA, INGV, Polo
Universitario Marconi, Polo Universitario Torino,
Politecnico Milano

• Circolo Velico Erix Lerici

• Autoclub Storico Italiano
• Associazione Italiana Vele d’Epoca
• Club Auto Moto Storiche della Spezia
• Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

• Circolo Velico della Spezia
• Associazione Vele Latine
• Scuola Italiana Cani Salvataggio
• 118 La Spezia
• Istituto Alberghiero G. Casini
• Vespa Club Golfo dei Poeti
• Associazione Sportiva il Palamito

Main Supporters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAMERA DI COMMERCIO DELLA SPEZIA
SITEP
SIMMEL DIFESA
SPECTEC
CONSORZIO TECNOMAR
INTERMARINE
MBDA
ORIZZONTE SISTEMI NAVALI
SIMAN
RIMORCHIATORI RIUNITI
LA MERCANTILE
BAGLIETTO NAVY

Supporters
•
•
•
•
•
•
•

PORTO LOTTI
MES
RWM
ISTITUTO DI VIGLIANZA LA LINCE
ALIOTO GROUP
SINCO MEC KOLOR
CANTIERE NAVALE VALDETTARO

Supporters Tecnici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMD –Centro Medico
CMD – Sicurezza
CONTSHIP ITALIA GROUP
CANTINE LUNAE
EXTREMA RATIO
UGO MURSIA EDITORE
PROSECCO VALDO
CAFFE COSTADORO
MAKE SENSE – COSE PREZIOSE
MABEL
MARINE HARDWARE BATTAGLI
GLI ARCIBUONI
AFTER FIVE

L’evento è assicurato da

Questo evento consente di rafforzare la presenza del marchio UNIPOLSAI e la conoscenza
dei nostri prodotti, ancor più in un territorio come quello spezzino, nel quale siamo
presenti con tre nostre sedi e subagenzie

La Spezia 28-31 maggio 2015

A cura di URP - CSSN

Gli Eventi

A gonfie Vele nel mare delle scienze
Laboratori tecnico-scientifici per i giovani
Anche quest'anno, all'interno del XXVIII Trofeo Mariperman, saranno organizzati Laboratori
tecnico-scientifici per avvicinare i giovani al mare ed al mondo scientifico:
Terremoti, Tsunami, Vulcani, come si esplorano i fondali marini, come si propaga il suono
sotto la superficie del mare, la magia della biologia marina, l'arte marinaresca, la
navigazione a remi e a vela, i segreti di un Porto e molto altro ancora.
I laboratori saranno allestiti lungo Molo Italia e presso lo Yacht Club La Spezia giovedì 28 e
venerdì 29 maggio.
Si invitano vivamente le Scuole ed i genitori ad iscrivere i ragazzi per farli partecipare a questo
entusiasmante incontro con la scienza

Per informazioni su orari ed iscrizioni visitate il sito:
www.trofeomariperman.it
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Con la collaborazione di:

2

Un mare di Vele
Ad onorare la ventottesima edizione del Trofeo Mariperman saranno
soprattutto le Vele, ormeggiate tra Passeggiata Morin e Molo Italia
potremo ammirare: Vele d’Epoca, Vele Latine, 5.50 stazza
Internazionale, Dinghy 12’, Imbarcazioni moderne stazzate, Meteor, J24
Vele d’Epoca dell’AIVE disputeranno il IV Trofeo CSSN-AP
L’Associazione Italiana Vele d’Epoca (A.I.V.E.) è stata fondata nel 1982 con lo scopo, senza finalità
di lucro, di preservare il patrimonio storico, artistico e tecnico costituito dagli yacht d’epoca, varati
prima del 1950, e classici, varati fino al 1975.
L’Associazione persegue l’obiettivo di conservare le tradizioni nautiche, la loro storia e la tecnica di
costruzione, diffondere la cultura della manutenzione e del restauro con il proposito di conservare
l’originalità delle imbarcazioni o di ripristinare la solidità strutturale e il valore storico ed estetico
originali.
Ne fanno parte veri monumenti della Vela, testimoni di una tecnologia che si è tramandata ed
affinata nel corso dei secoli sulle rotte commerciali di tutto il mondo ed in memorabili regate.
Con un lavoro durato anni, l’A.I.V.E., ha messo a punto un sistema di stazza che consente a yacht,
varati in un arco temporale di oltre cento anni, con caratteristiche di armamento e costruttive
molto differenziate, di regatare insieme. Nel 1999 il sistema di stazza dell’AIVE è stato adottato dal
C.I.M. (International Mediterranean Committee).

Per la prima volta al Trofeo Mariperman la prestigiosa Classe 5,50 Metri Stazza Internazionale
Il 28 ottobre 1949, a Londra, l'International Yacht Racing Union (IYRU) approva una nuova classe a
formula con tre persone di equipaggio, si tratta della Classe 5,50 Metri S.I. , con essa, si sono
volute attenuare le caratteristiche estreme delle altre Classi S.I., prevedendo nella formula un
maggior bordo libero per consentire una maggior sicurezza. La nuova Classe si diffonde
rapidamente sia in Italia che all'estero ed è Classe olimpica dai Giochi di Helsinki del 1952 sino a
quelli diCitta' del Messico del 1968.
Attualmente sta ritrovando una nuova giovinezza e si affrontano sia i vecchi scafi che quelli di
nuova progettazione.
La Marina Militare farà partecipare il glorioso Grifone, a suo tempo timonato dall'Ammiraglio
Agostino Straulino.
Ancora una new entry con la Classe Dinghy 12'
Fu disegnata nel 1913 dall'avvocato inglese George Cockshott che, in tale anno, vinse il concorso
bandito dalla Boat Racing Association per un'imbarcazione a deriva economica, semplice e di facile
impiego.
I primi esemplari del B.R.A. footers (come veniva allora chiamato il Dinghy 12’) furono costruiti da
Shepherd a Bowness Lake Windermere, al costo di 20 sterline. Il suo successo fu immediato e la
sua rapida diffusione nei paesi dell'Europa settentrionale lo portarono a ricevere, nel 1919, lo
status di Stazza Internazionale e quindi ad essere scelto quale classe olimpica per i giochi del 1920
e del 1928. Il Dinghy 12’ arriva in Italia nel 1929, la sua diffusione fu rapida ed estesa su tutto il
territorio nazionale, queste barche costituiscono un enorme patrimonio della Classe Dinghy 12’ sia
per la tradizione e la storia che rappresentano, sia perché testimoni dell’arte raffinata della
costruzione in legno, dei materiali utilizzati e delle tecniche personali adottate nel tempo dai
numerosi cantieri e dai semplici artigiani che li hanno realizzati: un mondo da mettere in evidenza
e da valorizzare.
Nel febbraio 2009 alcuni armatori di scafi classici hanno costituito il “Registro Italiano Dinghy 12’
Classico”, con lo scopo di strutturare la raccolta e la classificazione del materiale esistente e la
ricerca di quello ancora da rintracciare. Non solo: il registro assiste i proprietari nei restauri e nella
loro documentazione e, naturalmente, promuove la costruzione anche di nuovi scafi “classici”,
affinché la cultura del legno non resti un retaggio museale, ma si rinnovi costantemente grazie alla
sapienza dei cantieri ancora attivi.
Quarto appuntamento con le Vele Latine
La vela latina, apparsa nel IX secolo, d'ispirazione araba, si è rapidamente diffusa in tutto il Mar
Mediterraneo, sostituendo la vela quadra in uso sin dall'età antica, costituendo l'armo velico
standard delle galee delle Repubbliche Marinare. Oggi questo armo conosce una rinascita in tutto
il Mar Mediterraneo.
È composta da un albero e da un'antenna che viene issata diagonalmente sull'albero. La vela è
inferita sull'antenna mediante appositi legacci in modo che l'antenna possa sostenerla per tutta la
lunghezza. La vela, essendo triangolare ha tre angoli: l'angolo di mura, l'angolo di drizza e l'angolo
di scotta. Nelle regate di vela latina gareggiano varie classi che si differenziano per grandezza e per
conformazione dello scafo: lancette, lance, guzzette, gozzi, velieri, leudi, filughe ed altri ancora.

Un appuntamento storico con le Imbarcazioni stazzate ORC
Lo standard “ORC-International” dell’ORC (Organo tecnico dell’ISAF per le classi a rating) è il
sistema internazionale ufficiale per le competizioni in tempo compensato (handicap).
Orc consente di effettuare competizioni veliche tra imbarcazioni con caratteristiche differenti:
tiene in considerazione molti fattori, la stabilità (tendenza al raddrizzamento, o momento
trasversale), l’attrito, il momento longitudinale (o tendenza al beccheggio), il piano velico, la
resistenza aerodinamica dell’albero, i materiali di costruzione, il baglio massimo, la profondità, il
peso dell’equipaggio, le differenze di prestazioni dell’imbarcazione al variare dell’intensità del
vento.
Costituisce il nerbo dello yachting per numero e diffusione con prestazioni anche di ottimo livello,
non solo amatoriali.
Sempre presente la Classe J24
J 24 è un “monotipo” con una vasta distribuzione in tutto il mondo. In Italia, è la flotta più
numerosa fra i monotipi grazie anche ai suoi contenuti costi di acquisto e gestione. Caratteristica
saliente dell’imbarcazione è quella di mantenere nel tempo elevate performance sportive.
L’equipaggio è formato da 5 membri, a bordo i ruoli fondamentali sono timoniere, tailer e
prodiere.
Nell'alto Tirreno vi sono due flotte numerose a Marina di Carrara e nel Golfo della Spezia che
danno luogo ad aguerrite competizioni
La classe più numerosa del golfo: i Meteor
Disegnato dall’ architetto olandese Van de Stadt nel 1968, è una delle prime barche a bulbo
concepite interamente in vetroresina (escluso il timone che, originariamente, era di legno),lo scafo
misura di sei metri ed è particolarmente adatta alla navigazione nei mari e nei laghi italiani anche
come day cruiser. Elegante e classico nelle linee dell’opera morta, dotato di un’elevata, ma non
esasperata, efficienza idrodinamica, semplice e completo nelle manovre in coperta e, soprattutto,
sicuro e robusto, in pochi anni divenne un cabinato molto diffuso in Italia.
Assometeor è l’associazione della Classe, ufficialmente riconosciuta dalla Fiv, che si è organizzata
per promuovere e coordinare l’attività agonistica del Meteor a livello nazionale.
Importante Regata Zonale per gli Optimist
Optimist è un monoscafo dotato di una singola vela, utilizzato per l’introduzione dei giovani alla
pratica della vela. Il disegno dell’imbarcazione è molto semplice. L’Optimist è essenzialmente una
scatola in vetroresina con una mastra rinforzata per il sostegno dell’albero chiamata “panchetta”.
Originariamente progettato nel 1947 da Clark Mills, l’Optimist per la sua struttura viola una serie
di principi della buona progettazione di una barca a vela – il suo aspetto pittoresco le è valso, in
particolare, il soprannome di “vasca da bagno”. Ciononostante ha delle caratteristiche di
maneggevolezza in manovra sorprendenti, e il livello medio dei regatanti in questa classe è
notoriamente molto elevato. Per queste ragioni, la maggior parte delle scuole di vela dispone di un
certo numero di Optimist, e utilizza queste imbarcazioni per introdurre alla velagli allievi che si
suddividono in Cadetti ed Juniores.

"L'automobile tra il 1910 ed il 1920"
La Spezia 29-31 maggio 2015

Anche quest'anno le prestigiose Auto d'Epoca dell'ASI (Automotoclub
Storico Italiano) saranno presenti alla XXVIII edizione del Trofeo
Mariperman, per rievocare quello che, a posteriori, è stato definito il
periodo della produzione artigianale, che si estese dalla fine
dell’Ottocento al 1920 circa e fu caratterizzato da automobili dal prezzo
molto elevato, dalle ottime prestazioni, concepite però senza porre
alcuna attenzione ai costi. Si trattava di pezzi quasi unici, ancora lontani
dal garantire un servizio affidabile e irreprensibile, tanto che molto spesso
l’acquisto di un’auto comportava anche l’assunzione di uno chauffeurmécanicien (autista-meccanico).
Potremo ammirare questi antichi gioielli in Passeggiata Morin:
Sabato 30 maggio dalle 9:15 alle 18:00
Domenica 31 maggio dalle 10:00 alle 11:00, ed alle 15:30

www.trofeomariperman.it

Trofeo Vele Latine: torna la magia di un armo antico al Trofeo Mariperman

Arriveranno da tutto il Mar Tirreno le imbarcazioni a Vela latina, un armo antico che ha regnato
indiscusso nel mediterraneo per oltre un millennio, dal VII secolo al 1945 e che oggi vive grazie
alla passione di alcuni armatori che si sono avventurati nel restauro di vecchi gozzi e lance.

Rigorosamente in legno, restaurate ed armate secondo l'arte
marinaresca, la stessa delle Golette e dei Brigantini, l'arte dei
Maestri d'Ascia e dei Calafati, le Vele latine fanno rivivere i
saperi che sono il fondamento della tradizione marinaresca e
che continuano a tramandarsi grazie all'impegno di armatori
ed equipaggi.
Due le giornate di regata: Sabato 30 è prevista una regata
costiera, con un percorso a triangolo, con vertice barca
giuria, faro bocca di ponente diga foranea, faro bocca di
levante diga foranea; Domenica 31 sono previste due prove
che si disputeranno nello spazio acqueo antistante la
passeggiata Morin."

Grifone torna a Veleggiare

In occasione del Trofeo di Mariperman, la
Sezione Velica della Marina Militare della
Spezia, tornerà a far regatare una barca che
ha scritto la storia della vela mondiale, sia per
la sua bellezza che per uno dei suoi skipper; la
barca di stazza 5.50 internazionale è Grifone.
Nel 1964 con al timone l’ammiraglio Agostino
Straulino, insieme a Petronio e Minervini,
parteciparono alle Olimpiadi di Tokyo,
ottenendo un 4° posto, e nel 1965 ai mondiali
di Napoli, la portarono al massimo splendore
classificandosi primi.
Il restauro, è stato fatto da una vecchia
conoscenza sia della “Vela spezzina” che dello
Sport Velico della Marina Militare, il Lgt.
PATRUNO, membro attivo della Sezione Velica
e grande appassionato di Vele Storiche.

La bellezza della barca, raggiunge il suo apogeo grazie alla collaborazione del Liceo Artstico
“CARDARELLI”, con alcuni alunni del 4^ anno, accompagnati e coordinati dai Professori Andriolo e Ferrari, che hanno dipinto il simbolo della Marina Militare sulla poppa della barca, e dell’Autorità
Portuale che ha acquistato e donato le vele. Alla Preside del Liceo, Professoressa Carletti e al dott.
Forcieri dell'Autorità Portuale il nostro più sincero ringraziamento per aver permesso che la
gloriosa barca possa tornare a regatare e vincere ancora.
Dura eredità per Patruno ed il suo equipaggio, anche se certo che il meglio deve ancora venire,
buon vento Grifone. (F.ONTARIO)

Fotoelettriche-Revival: l’antiaerea della II Guerra Mondiale al
Trofeo Mariperman
In occasione del XXVIII Trofeo Mariperman,
nella serata di sabato intorno alle ore 22:30
presso Molo Italia, tornerà ad accendersi una
fotoelettrica
della
seconda
guerra
mondiale.Il proiettore un 60 centimetri
Flakscheinwerfer Flak-Sw 36 era il più piccolo
in dotazione all’esercito tedesco, sviluppato
alla fine degli anni ’30 ed alimentato da un
generatore da 8 kilowatt, aveva un campo di
rilevamento di circa 5 km per gli obiettivi ad
un’altitudine di 1500 metri. Il mezzo veniva
solitamente utilizzato con le mitragliere da
20 e 37 millimetri e necessitava di un
equipaggio di tre uomini. La Fotoelettrica è stata resa disponibile dal Signor Campanini
collezionista dell’Associazione Rover Joe.
La spettacolarità e la potenza di tale macchinario sono state recentemente provate in occasione
dell’accensione di una fotoelettrica italiana, sempre risalente alla seconda guerra mondiale, che
per anni era stata conservata dei magazzini del C.S.S.N. Il restauro della fotoelettrica italiana,
iniziato a febbraio 2015 e conclusosi il 18 maggio 2015, è stato fortemente voluto dal C.V.
Silvano Benedetti, direttore del Museo Tecnico Navale, coadiuvato da Stefano Danese e Bruno
Grassi.
Si ringrazia Stefano Danese per i dati tecnici fornitici e per l’impegno che da sempre dimostra
per la conservazione della memoria storica della città di La Spezia.

Per la prima volta i giovani dell' AGESCI (Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani) partecipano al Trofeo Mariperman.
L'accordo firmato a Palazzo Marina dal Capo di Stato
Maggiore della Forza Armata, Ammiraglio Giuseppe De Giorgi,
con l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani conferma
quanto la Marina Miliare sia attenta alle esigenze e alla
formazione dei giovani. L'Associazione vuole sviluppare le
competenze in ambito marinaresco dei giovani; la proposta
dell’attività in acqua oltre a possedere una particolare
attrattiva, favorisce la formazione del carattere arricchendo la
proposta del metodo scout con ulteriori attività pratiche utili
alla crescita individuale.
Lo scautismo nautico sviluppa il rispetto per l'ambiente e stimola i ragazzi nella scelta di
professioni legate al mare sia scientifiche che tecniche.
Giovedì 28 e venerdì 29 maggio nell'ambito del Trofeo Mariperman i giovani Scouts,
parteciperanno ai laboratori scientifici per i giovani, ne allestiranno uno per condividere
con gli altri ragazzi le loro competenze ed infine, domenica 31, faranno da tutor ai bambini
che regateranno nella Classe Optimist

www.trofeomariperman.it

La Libreria Navigante
dal 29 al 31 maggio la goletta Oloferne, ammiraglia
dell’associazione La Nave di Carta, sarà ormeggiata
lungo Molo Italia e diventerà una vera e propria
libreria galleggiante di libri di mare.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la
Biblioteca del mare Mursia, il più importante
catalogo italiano di libri di mare, più di 450 titoli :
manuali di navigazione a vela e a motore, saggi
storici, romanzi, resoconti di viaggio, biografie di
navigatori, libri illustrati.
A bordo della goletta Oloferne, oltre a un’ampia
selezione di libri per i grandi, ci saranno spazi anche
per i più piccoli con laboratori di marineria e di
lettura di storie di mare.

Ritornano ad esibirsi con le loro spettacolari performance i cani della
SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio)

Appuntamento ormai classico con i cani da salvataggio della SICS e dei loro
conduttori, per un'immersione nelle attività di sicurezza legate al mare.
Sabato 30 maggio, nel primo pomeriggio, potremo assistere alla dimostrazione di
queste tanto morbide quanto forti ed agili creature.
La Scuola Italiana Cani Salvataggio, è la più grande organizzazione nazionale
dedicata alla preparazione dei cani e dei loro conduttori, le così dette Unità Cinofile,
il cui obiettivo principale è l’addestramento al salvataggio nautico dei cani di tutte le
razze, purché abbiano spiccate doti di acquaticità e un peso superiore ai trenta chili.
I cani da salvataggio raggiungono performances notevolissime di potenza e
resistenza: un unico cane è capace di trainare un battello con a bordo fino 30
persone, e di effettuare prove di resistenza di nuoto su distanze comprese tra i 300
mt. e i 4 Km in cui cane e conduttore nuotano insieme fianco a fianco per abituarsi
alla perfetta sinergia nel lavoro di salvataggio in acqua.

www.trofeomariperman.it

Vespa Club Golfo dei Poeti
Raduno Nazionale Vespa “In giro per il Golfo”
- La Spezia 30, 31 maggio 2015 -

Giunto alla terza edizione, il Raduno Nazionale Vespa “In giro per il Golfo”
farà tappa alla Passeggiata Morin, nella mattinata di domenica 31 maggio.
Saranno, quindi, esposti alcuni modelli storici di Vespa, di particolare
interesse collezionistico, ma saranno presenti anche tante Vespa
dall’aspetto, per così dire, “folkloristico”, che non mancheranno di
attirare l’attenzione dei visitatori degli stand del Trofeo.
L’evento consentirà agli appassionati della mitica Vespa di conoscere ed
apprezzare l’impegno della M.M. nell’organizzazione di attività culturali,
sociali e sportive di particolare rilievo a favore della cittadinanza.
Inoltre, l’incontro tra i vespisti iscritti al raduno (sono attesi più di 300
vespisti) ed i partecipanti al Trofeo Mariperman sarà occasione di
scambio culturale tra persone che, pur mosse da interessi diversi, vivono
con eguale intensità la propria passione per il nostro Golfo ed i propri
hobby.

www.trofeomariperman.it

V TROFEO “IL PALAMITO”
Gara di Pesca «Canna da Riva» per bambini
Nel contesto del XXVIII Trofeo Mariperman, si svolgerà il V Trofeo “Il Palamito” per ‘Pierini
pescatori’ con ritrovo in Passeggiata Morin presso lo STAND A.S.D. IL PALAMITO il 31 maggio alle
ore 8:00.
Inizio della Gara: ore 9:00 - Termine: ore 11:30
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata con le seguenti modalità:
• email a asd.ilpalamito@gmail.com oppure
michele.comparetti@gmail.com
• telefonicamente al 347.2381283 Sig.Michele Comparetti
• presso lo STAND A.S.D. IL PALAMITO nei giorni antecedenti la gara
REGOLAMENTO:
1. La partecipazione è aperta a tutti i bambini e le bambine fino a 12 anni di età;
2. La pesca è consentita con una canna a testa e con un massimo di due ami per
finalino;
3. L’esca è libera con esclusione del bigattino, è consentita la pasturazione;
4. Il concorrente deve essere obbligatoriamente accompagnato da un adulto;
5. È consentito l’aiuto dell’accompagnatore nelle fasi di innesco, utilizzo del salaio
e per le operazioni di slamatura;
6. Il pescato a fine gara dovrà essere inserito nella nassa fornita dall’Associazione;
7. La nassa del pescato verrà ritirata dall’organizzazione per la pesatura e la
classifica finale, il pesce verrà immediatamente liberato e rimesso in mare.
PREMIAZIONE: La premiazione sarà effettuata al termine delle operazioni di pesatura e redazione
della classifica. Sono previsti premi per tutti i partecipanti

Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Palamito”
Via Modena, 8 - 19132 Muggiano - Lerici (SP) – email: asd.ilpalamito@gmail.com

Comunicati Ufficiali

XXVIII Trofeo Mariperman
Conferenza Stampa
La Spezia Circolo Ufficiali, 6 maggio 2015
L'Ammiraglio Ispettore Claudio Morellato, direttore del CSSN, ha salutato i numerosi
ospiti giustificando l’assenza dell’avvocato Davide Santini, Segretario Generale dell'
Autorità Portuale impegnato nelle operazioni di coordinamento legate all’arrivo
degli emigranti nella città della Spezia.
Prima di dedicarsi alla presentazione l'Ammiraglio ha voluto esprimere il più sentito
cordoglio da parte sua e della Marina Militare ai familiari e colleghi di Luciano Stiffi,
deceduto ieri nello Stabilimento del Muggiano di Fincantieri, durante i lavori di fine
garanzia della fregata Margottini.
Molte le Autorità civili e militari presenti alla Conferenza Stampa, tenutasi nella sala
conferenze del Circolo Ufficiali, tra cui: il Prefetto S.E. Mauro Lubatti, il Questore
Dottor Vittorino Grillo, l'Assessore Patrizia Saccone.
Anche il Comandante della Capitaneria di Porto, Enrico Castioni, fortemente
coinvolto nelle attività a mare del Trofeo, non ha potuto essere presente per le
operazioni summenzionate
La conferenza stampa del Trofeo ha avuto avvio con la presentazione dell' opera
della pittrice Federica Striker che diverrà la stampa numerata che rappresenterà
l'oggetto ricordo di quest' edizione, assieme al piatto e alla tradizionale maglietta.
Ecco gli eventi nel dettaglio.
Il Trofeo Mariperman si aprirà il 28 maggio con il III Trofeo CSSN a cui partecipano
Centri di Ricerca ed Università, che si sfideranno, per due giorni, in una regata a
batteria su imbarcazioni J24.
Contemporaneamente Molo Italia sarà pacificamente invaso dai giovani studenti
che saranno coinvolti nei Laboratori scientifici "A gonfie vele nel mare delle
scienze": Terremoti, Tsunami, Vulcani, come si esplorano i fondali marini, come si
propaga il suono sotto la superficie del mare, la magia della biologia marina, l'arte

marinaresca sulla Goletta Pandora, la navigazione a remi e a vela, i segreti di un
Porto e molto altro ancora.
Grande novità la partecipazione di AGESCI (Associazione Guide Scout Cattolici
Italiani) a fronte del recente accordo tra Marina Militare e l'Associazione stessa,
stipulato al fine di sviluppare le competenze in ambito marinaresco dei giovani. Gli
Scout oltre a partecipare attivamente come utenti ai laboratori, Domenica faranno
da tutor ai giovanissimi che parteciperanno alla Regata Optimist, trasmettendo loro i
valori associati al loro motto: “lasciare il mondo un po’ meglio di come l’hanno
trovato”.
Dal 29 al 31 maggio la Goletta Oloferne diventerà una Libreria Navigante,
dove si potranno leggere cullati dalle onde un’ampia selezione di libri sul tema del
maree dove verranno creati spazi anche per i più piccoli con laboratori di marineria
e di affascinanti storie di mare.
Venerdì 29 alle ore 18:00 su Molo Italia verrà inaugurato il Villaggio della Vela che
comprenderà oltre agli stand Istituzionali, le aree relax per regatanti ed ospiti, alcuni
stand commerciali.
Sabato e Domenica il Molo e la Passeggiata Morin saranno decorati da
un'innumerevole serie di imbarcazioni:
le eleganti Vele d'epoca dell'AIVE;
i delicati scafi della Classe 5.50;
le imbarcazioni della prestigiosa Classe Dinghy Classici;
le storiche Vele latine;
le imbarcazioni moderne stazzate ORC;
le imbarcazioni J24 e Meteor;
ed infine una numerosissima presenza di Optimist Juniores e Cadetti per la regata
zonale.
Un Lungo mare davvero rappresentativo di una città a vocazione marinara
Come sempre il Trofeo Mariperman ospita anche altri eventi di grande interesse:
confermata l'ormai tradizionale presenza delle Auto d'Epoca dell'ASI (Automotoclub
Storico Italiano) con l'evento "L'automobile tra il 1910 ed il 1920".
Altri tradizionali e graditissimi ospiti saranno i Cani da Salvataggio della SICS che con
i loro conduttori ci faranno vivere un'immersione nelle attività di sicurezza legate al
mare.

Domenica alle ore 12:00 le Vespe, del Vespa Club Golfo dei Poeti, partite da Lerici,
faranno tappa su Passeggiata Morin in cui sarà allestito uno stand espositivo a loro
dedicato.
Domenica, ancora molto divertimento per i giovani con la Gara per i Pierini
pescatori, aperta a tutti i bambini e bambine sino a 12 anni
Il nutrito programma è stato accolto con entusiasmo e vivacemente sostenuto
anche negli interventi dei Presidenti delle Associazioni ed Enti di Ricerca che
collaborano alla realizzazione dell'evento.
L’intervento del DLTM, Dott. Piero Tivegna, ha sottolineato come l’evoluzione
temporale del Trofeo Mariperman rispecchi l’evoluzione dell’identità cittadina che si
sta trasformando da “Città con il mare” a “Città di mare”.
Successivamente l’assessore allo sport Patrizia Saccone ha posto in risalto come
l’evento del Trofeo Mariperman contribuisca al tentativo di conseguire il titolo ACES
“Città europea per lo Sport 2016”, attualmente in possesso alla città di Torino.
Il prefetto S.E. Mauro Lubatti ha evidenziato come la manifestazione rivesta
carattere di estrema importanza per la città della Spezia, in termini di ricaduta del
trofeo a carattere nazionale, e di come la stessa si inserisca nel contesto
costituzionale, rappresentando i massimi valori della cultura come coesione sociale.
Al termine gli organizzatori hanno ringraziato con un brindisi di buon augurio per gli
tutti gli sponsor e i sostenitori della manifestazione.

Inaugurato il XXVIII Trofeo Mariperman dove scienza e sport si incontrano.
Una splendida giornata di sole ha accolto per la seconda mattina un folto numero di ragazzi che anche oggi hanno
potuto divertirsi e imparare con i laboratori di divulgazione scientifica allestiti da associazioni ed enti di ricerca del
Golfo della Spezia. La mattinata è stata impreziosita dall’arrivo su Molo Italia della Goletta Oloferne che per
l’occasione si è trasformata in libreria galleggiante e che rimarrà aperta per tutta la durata della manifestazione.
Nella tarda mattinata lo specchio acqueo interno alla diga foranea ha ospitato la seconda ed ultima giornata di
regate del III° Trofeo CSSN – Enti di ricerca. La prima giornata era stata dominata dall’equipaggio del Politecnico
di Milano che aveva ottenuto due vittorie in altrettante regate, seguito a breve distanza da INGV e CSSN; la
competizione odierna ha però cambiato la classifica. Con un vento intorno gli 8-9 nodi il J24 del CSSN affidato alle
sapienti mani del timoniere Marcello Colosio ha sbaragliato la concorrenza. Alla fine delle quattro regate disputate
nelle giornate di giovedì e venerdì il CSSN ha quindi vinto, per la prima volta, il trofeo da lui organizzato. Al secondo
posto si è classificato il Politecnico di Milano, con un terzo e un secondo posto odierno, chiude il podio il team
dell’INGV. Alla premiazione, che si è tenuta su nave Maestrale della Marina Militare, lo sforzo di tutti i team è stato
premiato con un piatto ricordo della manifestazione.
Nel tardo pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione del XXVIII Trofeo Mariperman presso gli stand allestiti in
passeggiata Morin. L’ammiraglio Claudio Morellato, direttore del CSSN, ha dato il benvenuto alle numerose
persone che hanno presenziato al classico taglio del nastro, il simbolo di ogni apertura di manifestazione. Giovanni
Lorenzo Forcieri presidente dell’Autorità Portuale, che con il CSSN organizza l’evento, ha avuto parole di
apprezzamento per un evento che negli anni continua a dimostrarsi di valore. Parole di elogio per il trofeo
Mariperman sono giunte anche dall’ammiraglio Robero Camerini comandante di Marina Nord, dal CV Enrico
Castioni comandante della Capitaneria di Porto e dall’assessore Jacopo Tararini del Comune della Spezia.
Domani arriveranno sul molo le auto d’epoca dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) ed inizieranno le regate delle
imbarcazioni moderne, delle vele d’epoca, dei Dinghy classici, dei 5.50 stazza internazionale e delle Vele Latine. Il
pomeriggio sarà allietato da un esibizione della Scuola Italiana Cani da Salvataggio alle ore 16:30. La giornata
conclusiva dell’evento, domenica 31, inizierà alle ore 9:00 con una gara di pesca riservata ai bambini fino ai 12
anni di età. Alle 11:30 è previsto il raduno di una tappa del Vespa Club ed a seguire si terrà una seconda giornata
di auto d’epoca e vele che vedrà l’aggiunta di una regata per i giovanissimi velisti della classe Optimist.
Sabato e domenica sarà visitabile la nave Maestrale della Marina Militare ormeggiata presso Molo Italia con i
seguenti orari: sabato 9:30 – 12:00 / 15:30 – 17:30 domenica 9:30 – 12:00.

XXVIII Trofeo Mariperman: scienza, vela, motori e molto altro.

Dal 28 al 31 maggio a La Spezia si è tenuta la XXVIII edizione del Trofeo Mariperman organizzata
dal Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (C.S.S.N.) della Marina Militare e dall’Autorità
Portuale della Spezia.
Le prime due giornate sono state improntate al mondo della scienza. Infatti a dare il via alla
manifestazione sono stati i numerosi ragazzi accorsi per partecipare ai laboratori di divulgazione
scientifica che vengono curati da enti di ricerca ed associazioni presenti nel Golfo della Spezia:
INGV, , DLTM, CNR-ISMAR, CMRE, CSSN, Percorsi nel Blu, Contship, Circolo Velico La Spezia, Circolo
Canottieri,Vela Tradizionale ASD e AGESCI. Tra le molteplici attività offerte i giovani hanno potuto
familiarizzare con il fondale marino antistante Molo Italia attraverso le immagini trasmesse dalle
telecamere montate su alcuni R.O.V. sottomarini, hanno potuto “ascoltare” i suoni del mare a
bordo dell’imbarcazione Ibis, sventare un attacco pirata ad un villaggio ligure del 1400, conoscere
tutti segreti di terremoti, vulcani, tsumani e provare i simulatori di vela e canottaggio. Alcuni
ragazzi hanno presso parte ad una visita presso il porto commerciale all’interno del progetto
Portolab organizzato da Contship, mentre i boy scout dell’AGESCI hanno proposto un laboratorio
di compatibilità di tecniche costruttive sia in ambito terrestre, nel quale gli scout solitamente
operano, sia in campo nautico.
Mentre a terra giovani menti venivano ispirate da ricercatori e non solo, in mare partiva la IIIa
edizione del Trofeo CSSN – Enti di Ricerca, che ha visto confrontarsi 8 equipaggi: CMRE, DLTM,
ENEA/CNR – ISMAR, INGV, Polo Universitario Marconi della Spezia, Politecnico di Milano,
Politecnico di Torino e CSSN. La regata prevedeva una gara a batterie da disputarsi a bordo di
quattro imbarcazioni J24 nello specchio acqueo interno alla diga foranea del Golfo della Spezia.
Dopo due intense giornate di agonismo, caratterizzate da bel tempo e da un vento sui 12 nodi, è
stato il team del CSSN ad aggiudicarsi la competizione, con tre vittorie su quattro batterie
disputate, a completare il podio gli equipaggi del Politecnico di Milano e dell’INGV.
Sabato 30 e domenica 31 il focus della manifestazione si è spostato su molte altre attività.
Nel pomeriggio del sabato, nello specchio acqueo prospicente Molo Italia, i bellissimi cani da
salvataggio della SICS (Scuola Italiana Cani da Salvataggio) si sono esibiti in una esercitazione
lanciandosi dalla goletta Pandora. Numerosi i presenti che hanno potuto assistere anche ad una
seconda esercitazione con gommone della C.R.I. e ad una spinalizzazione in mare.

La sera Molo Italia è stato teatro dell’accensione di una fotoelettrica tedesca della seconda guerra
mondiale. Il proiettore un 60 centimetri Flakscheinwerfer Flak-Sw 36 era il più piccolo in
dotazione all’esercito tedesco, sviluppato alla fine degli anni ’30 ed alimentato da un generatore
da 8 kilowatt, aveva un campo di rilevamento di circa 5 km per gli obiettivi ad un’altitudine di 1500
metri. Il pubblico presente ha potuto rendersi conto della potenza della fotoelettrica grazie al
lancio di due gruppi di palloncini che salendo in cielo hanno permesso di mostrare il raggio di
rilevamento del fascio di luce. La Fotoelettrica è stata resa disponibile dal Signor Campanini
collezionista dell’Associazione Rover Joe.
La domenica mattina si è tenuto il V Trofeo “Il Palamito” per “Pierini pescatori”, una gara di pesca
per bambini fino ai 12 anni. Un piccolo omaggio è stato donato tutti i giovani pescatori per
ricompensare la loro partecipazione.
Graditi ospiti anche in questa edizione le auto d’epoca, di altissima qualità, appartenenti all’ASI
(Automotoclub Storico Italiano). Tra gli esemplari, tutti prodotti tra il 1906 ed il 1925, erano
presenti una DeDian – Bouton, macchina che ha segnato la storia dell’automobilismo con il suo
sistema di sospensione posteriore che era adottato dalle Alfa Romeo Formula 1 degli anni ’50;
accanto ad essa due Fiat Corsa dei primi anni ’20, un Itala, e una O.M. Torpedo in assetto sport
trionfatrici della prima Mille Miglia, e poi Buick, Crysler, Chevrolet, Dodge ed un raro triciclo
automoto del 1898. Tutti pezzi unici di straordinario valore. Nella giornata di domenica le
automobili si sono recate ad Ortonovo a visitare le rinomate cantine Lunae, nella tarda mattinata
una folla di appassionati e di curiosi ha potuto ammirarle in passeggiata Morin prima della loro
partenza per un giro in Litoranea.
Il 31 mattina le macchine sono state affiancate da 250 Vespe che, ospitate dal trofeo, hanno fatta
tappa a Molo Italia. Partiti da Lerici, i vespisti, si sono fermati a far ammirare le loro moto
provenienti dai vari vespa club sparsi per il centro e nord Italia per poi ripartire in direzione
Portovenere e Le Grazie. La tappa a Molo Italia è stata l’occasione per uno scambio di doni tra il
presidente del Motovespa Club La Spezia Bruno Garau e l’ammiraglio Claudio Morellato direttore
del CSSN.
Il clou del Trofeo Mariperman rimane però il mare, alle regate del sabato erano infatti presenti 93
imbarcazioni mentre domenica gli scafi erano 143, una moltitudine di vele a impreziosire il
bellissimo Golfo della Spezia che dimostra ancora una volta di essere un’ideale location per questo
sport. Molte le classi e le tipologie delle imbarcazioni, scafi di legno con più di cinquant’anni,
chiglie moderne in vetroresina, armamenti aurici e marconiani, uno spettacolo unico nel suo
genere. Le regate si sono svolte in due giornate con condizioni ottimali che hanno permesso ai
regatanti di disputare più prove. Nella classe 5.50 stazza internazionale si aggiudica la vittoria
Whisper di Richard Leopold completano il podio Carabella e Tara. Tra le aggraziate Vele Latine si
aggiudica la vittoria, tra i minori di 5,5 m Do Nono timonato da Giovanni Cammarano seguito da
Robilù e Rosio, e tra i maggiori di 5,5 m Lazzaro di Walter Codeluppi davanti a Santa Rita e Bianca.
Nella classe Dinghy si aggiudica il primo posto lo spezzino Dani Colapietro a bordo di Casmaran,
secondo classificato Maxima e terzo Al. Le imbarcazioni d’epoca dell’AIVE erano suddivise in due

gruppi, nel gruppo Classici vince Namib di Pietro Bianchi che tiene dietro Chin Blu III e Voscià, nel
gruppo epoca trionfa invece Miranda III con al timone Fabio Vespa davanti a Margaret e Ilda. La
classe più numerosa, con 50 imbarcazioni, è stata quella degli Optimist ovvero quella dei ragazzi
dai 6 ai 13 anni, nel gruppo Cadetti a vincere è Margherita Pezzella, al secondo posto Mattia
Tognocchi e al terzo Lorenzo Sorrenti. Nel gruppo Juniores il primo posto è di Paolo Scotto Di
Vettimo, il secondo di Alessandro Tongiorgi ed il terzo di Emanuele Di Maggio. Tra le imbarcazioni
moderne nella classe Meteor, dopo tre prove, si aggiudica la vittoria il vice campione Italiano
Avance di Galera di Roberto Capozza, completano il podio Sesta Galla e Zombie. La classe J24 vede
invece la vittoria di La Possente della Marina Militare davanti a Euterpe, secondo, e Folaga terzo.
Sempre tra le barche moderne nella classe Gran Crociera, erede del vecchio Tutti a Vela, vince, nel
gruppo A, Bella’M Briana di Giovanni Stefanini con tre vittorie in altrettante prove, seguito da
Duchessa e Skeddih; nel gruppo B invece si impone Marina 2 di Aurelio Bertella che tiene dietro
She e Italia One. Nella classe ORC A X-Press di Giovanni Elena si impone su Raffica II e Sottosopra
XL; tra gli ORC B il successo va a Strixia che di misura batte Neghenè e Roxanne. Il XXVIII Trofeo
Mariperman, assegnato alla Classe ORC riunita, è stato vinto da Strixia di Servadei Marco che
succede nell’albo d’oro a Valhalla. Brillanti ed efficaci tutti i comitati di regata che hanno lavorato
in maniera coesa e precisa.
Tutte le premiazioni del Trofeo Mariperman sono state ospitate su Nave Maestrale della Marina
Militare alla presenza di numerose autorità che per l’occasione hanno premiato i vincitori delle
diverse classi. Un grande ringraziamento va al Comitato dei Circoli Velici ed in particolar modo al
Circolo Velico della Spezia, che oltre all’attività svolta in mare, ha ospitato la segreteria
organizzativa ed al Circolo della Vela Erix, alla Società la Vela e alla Lega Navale Italiana per il
supporto logistico.
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LA SPEZIA TORNA CAPITALE DEL MARE

A MAGGIO TUTTI PAZZI PER MARIPERMAN

Il ventottesimo appuntamento con il mare e tutto quello che lo circonda è fissato per l’ultimo fine
settimana di maggio. Il luogo è sempre quello, La Spezia, una delle città italiane più votate alla
marineria. Perché non basta essere affacciata sul mare per essere una città di mare. Bisogna avere
tradizione, vocazione, passione. E quelle cose, La Spezia, le ha tutte. Ecco perché il Trofeo
Mariperman, un evento che ha ormai toccato quota 28 edizioni, poteva essere organizzato solamente
a La Spezia, contenitore ideale dei numerosi eventi in programma. Anche il numero delle edizioni
deve far pensare. Per continuare così a lungo a organizzare un evento di tale portata, bisogna
davvero essere innamorati del mare e di tutto quello che lo circonda. Come lo sono il Centro di
Supporto e Sperimentazione Navale e l’Autorità Portuale della Spezia, motori principali della
macchina organizzativa del Trofeo Mariperman. Il programma, anche quest’anno,avrà come filo
conduttore lo stretto rapporto della Marina Militare e della città di La Spezia con il mare, la scienza, la
tecnologia e la ricerca. La manifestazione inizierà giovedì 28 maggio con il Trofeo CSSN – Enti di
ricerca e alcuni laboratori per i giovani, due attività che proseguiranno anche il giorno successivo. Il
clou, ovviamente, è previsto per sabato 30 e domenica 31. In programma, in questi due giorni, il
Trofeo CSSN-AP riservato alle Vele d’Epoca, il Trofeo Mariperman, la regata delle Vele Latine, le
regate riservate ai Dinghy Classici, la sfilata delle auto d’epoca e l’esibizione dei cani da salvataggio,
una dimostrazione commovente di come il migliore amico dell’uomo possa essere indispensabile
anche nelle condizioni di emergenza che si verificano in mare. In programma, solo domenica 31
maggio, anche la Regata Optimist e una manifestazione motoristica organizzata dal Vespa Club
Golfo dei Poeti.
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XXVIII Trofeo Mariperman

LA SPEZIA - L'Ammiraglio Ispettore Claudio Morellato, direttore del CSSN, ha salutato i numerosi

ospiti giustificando l’assenza dell’avvocato Davide Santini, Segretario Generale dell' Autorità
Portuale impegnato nelle operazioni di coordinamento legate all’arrivo degli emigranti nella città
della Spezia.
Prima di dedicarsi alla presentazione l'Ammiraglio ha voluto esprimere il più sentito cordoglio da
parte sua e della Marina Militare ai familiari e colleghi di Luciano Stiffi, deceduto ieri nello
Stabilimento del Muggiano di Fincantieri, durante i lavori di fine garanzia della fregata Margottini.
Molte le Autorità civili e militari presenti alla Conferenza Stampa, tenutasi nella sala conferenze del
Circolo Ufficiali, tra cui: il Prefetto S.E. Mauro Lubatti, il Questore Dottor Vittorino Grillo,
l'Assessore Patrizia Saccone.
Anche il Comandante della Capitaneria di Porto, Enrico Castioni, fortemente coinvolto nelle attività
a mare del Trofeo, non ha potuto essere presente per le operazioni summenzionate
La conferenza stampa del Trofeo ha avuto avvio con la presentazione dell' opera della pittrice
Federica Striker che diverrà la stampa numerata che rappresenterà l'oggetto ricordo di quest'
edizione, assieme al piatto e alla tradizionale maglietta.
Ecco gli eventi nel dettaglio .
Il Trofeo Mariperman si aprirà il 28 maggio con il III Trofeo CSSN a cui partecipano Centri di
Ricerca ed Università, che si sfideranno, per due giorni, in una regata a batteria su imbarcazioni
J24.
Contemporaneamente Molo Italia sarà pacificamente invaso dai giovani studenti che saranno
coinvolti nei Laboratori scientifici "A gonfie vele nel mare delle scienze": Terremoti, Tsunami,
Vulcani, come si esplorano i fondali marini, come si propaga il suono sotto la superficie del mare,
la magia della biologia marina, l'arte marinaresca sulla Goletta Pandora, la navigazione a remi e a
vela, i segreti di un Porto e molto altro ancora.
Grande novità la partecipazione di AGESCI (Associazione Guide Scout Cattolici Italiani) a fronte
del recente accordo tra Marina Militare e l'Associazione stessa, stipulato al fine di sviluppare le
competenze in ambito marinaresco dei giovani. Gli Scout oltre a partecipare attivamente come
utenti ai laboratori, Domenica faranno da tutor ai giovanissimi che parteciperanno alla Regata

Optimist, trasmettendo loro i valori associati al loro motto: “lasciare il mondo un po’ meglio di come
l’hanno trovato”.
Dal 29 al 31 maggio la Goletta Oloferne diventerà una Libreria Navigante,
dove si potranno leggere cullati dalle onde un’ampia selezione di libri sul tema del maree dove
verranno creati spazi anche per i più piccoli con laboratori di marineria e di affascinanti storie di
mare.
Venerdì 29 alle ore 18:00 su Molo Italia verrà inaugurato il Villaggio della Vela che comprenderà
oltre agli stand Istituzionali, le aree relax per regatanti ed ospiti, alcuni stand commerciali.
Sabato e Domenica il Molo e la Passeggiata Morin saranno decorati da un'innumerevole serie di
imbarcazioni:
le eleganti Vele d'epoca dell'AIVE; delicati scafi della Classe 5.50;
le imbarcazioni della prestigiosa Classe Dinghy Classici;
le storiche Vele latine;
le imbarcazioni moderne stazzate ORC;
le imbarcazioni J24 e Meteor;
ed infine una numerosissima presenza di Optimist Juniores e Cadetti per la regata zonale.
Un Lungo mare davvero rappresentativo di una città a vocazione marinara
Come sempre il Trofeo Mariperman ospita anche altri eventi di grande interesse: confermata
l'ormai tradizionale presenza delle Auto d'Epoca dell'ASI (Automotoclub Storico Italiano) con
l'evento "L'automobile tra il 1910 ed il 1920".
Altri tradizionali e graditissimi ospiti saranno i Cani da Salvataggio della SICS che con i loro
conduttori ci faranno vivere un'immersione nelle attività di sicurezza legate al mare.
Domenica alle ore 12:00 le Vespe, del Vespa Club Golfo dei Poeti, partite da Lerici, faranno tappa
su Passeggiata Morin in cui sarà allestito uno stand espositivo a loro dedicato.
Domenica, ancora molto divertimento per i giovani con la Gara per i Pierini pescatori, aperta a tutti
i bambini e bambine sino a 12 anni
Il nutrito programma è stato accolto con entusiasmo e vivacemente sostenuto anche negli
interventi dei Presidenti delle Associazioni ed Enti di Ricerca che collaborano alla realizzazione
dell'evento.

L’intervento del DLTM, Dott. Piero Tivegna, ha sottolineato come l’evoluzione temporale del Trofeo
Mariperman rispecchi l’evoluzione dell’identità cittadina che si sta trasformando da “Città con il mare” a
“Città di mare”.
Successivamente l’assessore allo sport Patrizia Saccone ha posto in risalto come l’evento del Trofeo
Mariperman contribuisca al tentativo di conseguire il titolo ACES “Città europea per lo Sport 2016”,
attualmente in possesso alla città di Torino.
Il prefetto S.E. Mauro Lubatti ha evidenziato come la manifestazione rivesta carattere di estrema
importanza per la città della Spezia, in termini di ricaduta del trofeo a carattere nazionale, e di come la
stessa si inserisca nel contesto costituzionale, rappresentando i massimi valori della cultura come
coesione sociale.
Al termine gli organizzatori hanno ringraziato con un brindisi di buon augurio per gli tutti gli sponsor
e i sostenitori della manifestazione.
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La Spezia Circolo Ufficiali. L’Ammiraglio Ispettore Claudio Morellato,
direttore del CSSN, ha salutato i numerosi ospiti giustificando l’assenza dell’avvocato Davide Santini,
Segretario Generale dell' Autorità Portuale impegnato nelle operazioni di coordinamento legate all’arrivo
degli emigranti nella città della Spezia.
Prima di dedicarsi alla presentazione l'Ammiraglio ha voluto esprimere il più sentito cordoglio da parte
sua e della Marina Militare ai familiari e colleghi di Luciano Stiffi, deceduto ieri nello Stabilimento del
Muggiano di Fincantieri, durante i lavori di fine garanzia della fregata Margottini.
Molte le Autorità civili e militari presenti alla Conferenza Stampa, tenutasi nella sala conferenze del
Circolo Ufficiali, tra cui: il Prefetto S.E. Mauro Lubatti, il Questore Dottor Vittorino Grillo, l'Assessore
Patrizia Saccone.
Anche il Comandante della Capitaneria di Porto, Enrico Castioni, fortemente coinvolto nelle attività a
mare del Trofeo, non ha potuto essere presente per le operazioni summenzionate
La conferenza stampa del Trofeo ha avuto avvio con la presentazione dell' opera della pittrice Federica
Striker che diverrà la stampa numerata che rappresenterà l'oggetto ricordo di quest' edizione, assieme
al piatto e alla tradizionale maglietta.
Ecco gli eventi nel dettaglio.
Il Trofeo Mariperman si aprirà il 28 maggio con il III Trofeo CSSN a cui partecipano Centri di Ricerca ed
Università, che si sfideranno, per due giorni, in una regata a batteria su imbarcazioni J24.
Contemporaneamente Molo Italia sarà pacificamente invaso dai giovani studenti che saranno coinvolti
nei Laboratori scientifici "A gonfie vele nel mare delle scienze": Terremoti, Tsunami, Vulcani, come si
esplorano i fondali marini, come si propaga il suono sotto la superficie del mare, la magia della biologia
marina, l'arte marinaresca sulla Goletta Pandora, la navigazione a remi e a vela, i segreti di un Porto e
molto altro ancora.
Grande novità la partecipazione di AGESCI (Associazione Guide Scout Cattolici Italiani) a fronte del
recente accordo tra Marina Militare e l'Associazione stessa, stipulato al fine di sviluppare le competenze
in ambito marinaresco dei giovani. Gli Scout oltre a partecipare attivamente come utenti ai laboratori,
Domenica faranno da tutor ai giovanissimi che parteciperanno alla Regata Optimist, trasmettendo loro i
valori associati al loro motto: “lasciare il mondo un po’ meglio di come l’hanno trovato”.
Dal 29 al 31 maggio la Goletta Oloferne diventerà una Libreria Navigante,
dove si potranno leggere cullati dalle onde un’ampia selezione di libri sul tema del maree dove verranno
creati spazi anche per i più piccoli con laboratori di marineria e di affascinanti storie di mare.

Venerdì 29 alle ore 18:00 su Molo Italia verrà inaugurato il Villaggio della Vela che comprenderà oltre
agli stand Istituzionali, le aree relax per regatanti ed ospiti, alcuni stand commerciali.
Sabato e Domenica il Molo e la Passeggiata Morin saranno decorati da un'innumerevole serie di
imbarcazioni:
le eleganti Vele d'epoca dell'AIVE;
i delicati scafi della Classe 5.50;
le imbarcazioni della prestigiosa Classe Dinghy Classici;
le storiche Vele latine;
le imbarcazioni moderne stazzate ORC;
le imbarcazioni J24 e Meteor;
ed infine una numerosissima presenza di Optimist Juniores e Cadetti per la regata zonale.
Un Lungo mare davvero rappresentativo di una città a vocazione marinara
Come sempre il Trofeo Mariperman ospita anche altri eventi di grande interesse: confermata l'ormai
tradizionale presenza delle Auto d'Epoca dell'ASI (Automotoclub Storico Italiano) con l'evento
"L'automobile tra il 1910 ed il 1920".
Altri tradizionali e graditissimi ospiti saranno i Cani da Salvataggio della SICS che con i loro conduttori ci
faranno vivere un'immersione nelle attività di sicurezza legate al mare.
Domenica alle ore 12:00 le Vespe, del Vespa Club Golfo dei Poeti, partite da Lerici, faranno tappa su
Passeggiata Morin in cui sarà allestito uno stand espositivo a loro dedicato.
Domenica, ancora molto divertimento per i giovani con la Gara per i Pierini pescatori, aperta a tutti i
bambini e bambine sino a 12 anni
Il nutrito programma è stato accolto con entusiasmo e vivacemente sostenuto anche negli interventi dei
Presidenti delle Associazioni ed Enti di Ricerca che collaborano alla realizzazione dell'evento.
L’intervento del DLTM, Dott. Piero Tivegna, ha sottolineato come l’evoluzione temporale del Trofeo
Mariperman rispecchi l’evoluzione dell’identità cittadina che si sta trasformando da “Città con il mare” a
“Città di mare”.
Successivamente l’assessore allo sport Patrizia Saccone ha posto in risalto come l’evento del Trofeo
Mariperman contribuisca al tentativo di conseguire il titolo ACES “Città europea per lo Sport 2016”,
attualmente in possesso alla città di Torino.
Il prefetto S.E. Mauro Lubatti ha evidenziato come la manifestazione rivesta carattere di estrema
importanza per la città della Spezia, in termini di ricaduta del trofeo a carattere nazionale, e di come la
stessa si inserisca nel contesto costituzionale, rappresentando i massimi valori della cultura come
coesione sociale.
Al termine gli organizzatori hanno ringraziato con un brindisi di buon augurio per gli tutti gli sponsor e i
sostenitori della manifestazione.
A cura della Dottoressa Roberta Talamoni
Centro di Supporto e Sperimentazione Navale Ufficio Relazioni col Pubblico
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SUL MOLO ITALIA A LA SPEZIA

XXVIII MARIPERMAN
CON VALDETTARO
Il cantiere delle Grazie è tra i main sponsor della manifestazione che, sino al 31 maggio, con regate, conferenze e laboratori, animerà il Molo Italia della Spezia. Il primo
dei grandi eventi di un’estate davvero dedicata al mare, che si concluderà con la V edizione del Valdettaro Classic Boats, passando attraverso Palio del Golfo e Festa della
Marineria
Imbarcazioni moderne e vele d’epoca, sfide in mare e conferenze in banchina: il Molo Italia della Spezia ospita, sino al 31 maggio, la XXVIII edizione del Trofeo Mariperman. Confermatissima, infatti,
la location, dopo il grande apprezzamento riscosso lo scorso anno dalla decisione di fare ormeggiare qui le imbarcazioni, una scelta dettata dalla volontà di allargare ulteriormente la partecipazione al
Trofeo e di condividere ancora di più la manifestazione con la città. Una città che si prepara così ad un’estate nella quale saranno molti i grandi appuntamenti legati al mare ed alle imbarcazioni, con
un occhio al passato ed uno al futuro e con un’attenzione particolare per i bambini, per “tramandare” una grande passione.
Laddove c’è passione per il mare e c’è un forte legame con il territorio spezzino ed il Golfo dei Poeti, il Cantiere Valdettaro non vuole certo mancare; per questo il cantiere delle Grazie è main sponsor
della XXVIII edizione del Trofeo Mariperman.
“Cogliamo sempre le sfide in mare” - ribadisce l’Amministratore Delegato del Cantiere Valdettaro Ugo Vanelo, che spiega – “Il Trofeo Mariperman è diventato ormai un appuntamento molto atteso
ed anche veramente articolato in quanto affianca alle regate in mare aperto molti eventi collaterali e conferenze che coinvolgono la città ed in particolare i giovani. Divulgare la passione per il
mare, trasmettere tutto l’amore che proviamo per questa distesa blu, è da sempre un nostro desiderio, quasi una mission, che si sposa appieno con la filosofia del Trofeo Mariperman. Non
“semplicemente” fare convivere passato e presente, ma mettere in evidenza il fil rouge che porta dall’antico sapere dei maestri d’ascia alle più moderne tecnologie: questo è quello che facciamo
ogni giorno al Cantiere Valdettaro ed è anche quello che emergerà alle banchine del Molo Italia”.
Trofeo Mariperman, infatti, non significa solo imbarcazioni moderne, ma anche vele d’epoca, grazie alla partecipazione dell’AIVE (Associazione Italiana Vele D’Epoca): ecco perché accanto al
Cantiere Valdettaro figurerà anche un altro logo, quello del Valdettaro Classic Boats, il raduno di imbarcazioni d’epoca che si svolgerà proprio nel cantiere delle Grazie dal 4 al 6 settembre.
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Prende il via il XXVIII Trofeo Mariperman

LA SPEZIA - È iniziata questa mattina la XXVIII edizione del Trofeo Mariperman organizzata dal Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (C.S.S.N.) e dall’Autorità Portuale della Spezia. A
dare il via alla manifestazione sono stati i numerosi ragazzi accorsi per partecipare ai laboratori di divulgazione scientifica che vengono curati da associazioni ed enti di ricerca presenti nel Golfo della
Spezia: INGV, Contship, DLTM, Circolo Velico La Spezia, Circolo Canottieri, CNR-ISMAR, CMRE, CSSN, Percorsi nel Blu, Vela Tradizionale ASD e AGESCI. Tra le molteplici attività offerte i giovani
hanno potuto familiarizzare con il fondale marino antistante Molo Italia attraverso le immagini trasmesse dalle telecamere montate su alcuni R.O.V. sottomarini, hanno potuto “ascoltare” i suoni del
mare a bordo dell’imbarcazione Ibis, sventare un attacco pirata ad un villaggio ligure del 1400, conoscere tutti segreti di terremoti, vulcani, tsumani e provare i simulatori di vela e canottaggio. Alcuni
ragazzi hanno presso parte ad una visita presso il porto commerciale all’interno del progetto Portolab organizzato da Contship. Nel pomeriggio i ragazzi dell’AGESCI hanno proposto un laboratorio di
compatibilità di tecniche costruttive sia in ambito terrestre, nel quale gli scout solitamente operano, sia in campo nautico.

La scienza ha dominato questa prima giornata non solo a terra ma anche sui campi di regata. In tarda mattinata ha preso il via la IIIa edizione del Trofeo CSSN – Enti di Ricerca, che vede
confrontarsi 8 equipaggi: CMRE, DLTM, ENEA/CNR – ISMAR, INGV, Polo Universitario Marconi della Spezia, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e CSSN. La regata prevede una gara a
batterie a da disputarsi a bordo di quattro imbarcazioni J24 presso nello specchio acqueo interno alla diga foranea del Golfo della Spezia. La prima giornata di regata, caratterizzata dal bel tempo e
da un vento di 12 - 12 nodi prima di scirocco e poi di maestrale, ha permesso lo svolgimento di due prove di regata per un totale di quattro batterie. Al termine delle due prove il Politecnico di Milano
guida la classifica con due vittorie, completano il podio provvisorio i team del CSSN e dell’INGV.

Domani, venerdì 29 maggio, vedrà ancora al centro della manifestazione i laboratori per ragazzi su Molo Italia e la seconda e ultima giornata di regata per il Trofeo CSSN – Enti di Ricerca. Nel
pomeriggio inizieranno ad ormeggiare presso Molo Italia le vele d’epoca ed alcune imbarcazioni moderne, alle ore 18 si terrà l’inaugurazione del XXVIII Trofeo Mariperman e degli stand presenti
presso la passeggiata Morin. Il sabato arriveranno sul molo le auto d’epoca dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) ed inizieranno le regate delle imbarcazioni moderne, delle vele d’epoca, dei
Dinghy classici, dei 5.50 stazza internazionale e delle Vele Latine. Il pomeriggio sarà allietato da un esibizione della Scuola Italiana Cani da Salvataggio alle ore 16:30. La giornata conclusiva
dell’evento, domenica 31, inizierà alle ore 9:00 con una gara di pesca riservata ai bambini fino ai 12 anni di età. Alle 11:30 è previsto il raduno di una tappa del Vespa Club ed a seguire si terrà una
seconda giornata di auto d’epoca e vele che vedrà l’aggiunta di una regata per i giovanissimi velisti della classe Optimist. Da venerdì a domenica sarà visitabile la nave Maestrale della Marina
Militare ormeggiata presso Molo Italia con i seguenti orari: venerdì e sabato 9:30 – 12:00 / 15:30 – 17:30 domenica 9:30 – 12:00.

La Nazione 29 Maggio 2015

La Nazione 29 maggio 2015

La Nazione 31 maggio 2015

La Nazione 5 giugno 2015

La Spezia oggi 3 giugno 2015

28° TROFEO MARIPERMAN 2015
DANIELE CECCARINI | 03 GIU 2015

Mariperman 2015.

Sole estivo e brezza gradevole, un meteo perfetto, hanno fatto da cornice alla ventottesima edizione del trofeo Mariperman,
organizzato dal Centro Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare in collaborazione con l’ Autorità Portuale. In
ventotto anni, quella che era nata come regata celebrativa per il centenario della fondazione dell’ente tecnico della Marina, ed
avrebbe anche potuto non avere seguito, si è trasformata invece in un evento culturale di prima grandezza ed in una festa per tutta la
città. La regata c’è ancora, ben inteso, e come nella migliore tradizione della Marina mette insieme classico e moderno, facendo
correre, su campi diversi, i giovanissimi sugli optimist, i bellissimi dinghy 12 piedi, i 5,5 stazza intenazionale, le vele latine
provenienti da tutta Italia, le barche moderne e quelle d’epoca.
Il colpo d’occhio del golfo pieno di vele, ma anche la banchina del molo Italia dove hanno ormeggiato gli scafi storici, è stato
semplicemente straordinario.
Ma Mariperman non è più solo barche, ha esibito auto storiche di valore assoluto come la Torpedo Blu, le mitiche “vespe” con il loro
raduno, i formidabili cani da salvataggio ed una moltitudine di iniziative che hanno incantato tutti, cittadini e turisti di passaggio. Al
molo era ormeggiato il meglio della tradizione nautica Italiana, la Maestrale della Marina Militare anzitutto , dove si è svolta la
cerimonia di premiazione, poi il fantastico veliero Pandora, vero laboratorio galleggiante di arte marinaresca, l’ Ibis, che per tanti
anni ha collegato via mare i borghi del golfo, Oloferne ex barca da lavoro, con il suo carico di libri di mare,Meltemi, piccola nave del
1931 che, dopo aver prestato servizio nellaRoyal Navy durante l’ultimo conflitto mondiale ha fatto due giri del mondo, e molto
altro. Chi non ha avuto modo di vedere le barche in regata le ha però potute ammirare all’ormeggio, dove si sono allineati i più bei
legni della vela storica: c’erano tre barche della Marina Militare, “Stella Polare”, “Corsaro II” ed “Artica II”, tutte e tre vincitrici di
importanti regate oceaniche negli anni ’60 e ’50, al comando di nomi mitici comeStraulino e Basile; Margaret e Miranda terza, due
purosangue da corsa del tipo 8 metri stazza internazionale, già classe olimpica nell’ante guerra; Ilda, del 1946, sempre perfettamente
mantenuta e condotta dai suoi armatori, “Madifra” 1965, dell’attuale presidente dell’associazione Italiana vele d’epoca; “Chin blu”,
“Namib” e “Voscià”, tutte plurititolate costruite dal famoso cantiere “Sangermani” di Lavagna, ed anche “Ardi”, progettata da Olin
Stephens e costruita da Abeking & Rasmusssen nel ’69.
Incidentalmente qualcuno ha vinto e qualcuno no ma alla fine poco importa, ciò che conta e resta significativo è stato vederle ancora
tutte le imbarcazioni dare il meglio di sé a dispetto degli anni e fare bella mostra con le loro attrezzature perfette e le vernici
scintillanti per il piacere dei loro equipaggi e di tutti gli appassionati di mare.
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