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La Storia 



Tra Marina Militare e mondo della
vela persiste 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.

Il Trofeo Mariperman nacque nel

1988 con denominazione “Regate

del Centenario”, per
commemorare, mediante
manifestazione sportiva, il
Centenario dell’Ente della Marina
Militare, 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.

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



Il trofeo CSSN diviene 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.

Nel 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.
La manifestazione si arricchisce ulteriormente con l’
istituzione del I Trofeo CSSN – AP dedicato alle Vele
d’Epoca dell’ AIVE accompagnate dalle Auto d'Epoca dell’
ASI.
Per la prima volta vengono effettuate, in collaborazione con
la Capitaneria di Porto le esibizioni dei cani da salvataggio
della SICS con i bambini regatanti su Optimist.



Nel 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.



Le edizioni del 2014 e 2015,mantenendo gli attori ormai storici dell’evento, si sono arricchite di ulteriori novità, così come accadrà in
questa ventinovesima edizione che abbraccia tutto il Golfo dei Poeti.



 

 

 

 

 

 

 

 

La presentazione del XXIX Trofeo 



Le Grazie, 23 – 25 settembre 2016

XXIX Trofeo Mariperman



Centro di Supporto e Sperimentazione Navale

congiuntamente ad

Autorità Portuale della Spezia

organizzano il 

XXIX Trofeo Mariperman
Le Grazie di Porto Venere

23 - 25 settembre 2016 

con il patrocinio:

dei Comuni della Spezia, Porto Venere e Lerici

e con il supporto:
della Capitaneria di Porto



Il Golfo dei Poeti, dove il Vento scrive

Le Grazie, il borgo ligure delle vele d’epoca e delle vele latine, sinonimo 

di pace, tranquillità ed eleganza dai romani ad oggi



Programma
Giovedì 22 

«Ancora» Sottozero - Viaggio fotografico del San Giuseppe Due verso l’Antartico

Venerdì 23

Ore 9.30 - 13.00; 14.30 - 16.30 Laboratori scientifici per i giovani - Convento 

Olivetani

Ore 17.30 Inaugurazione Villaggio della Vela

Visita Mostra Vele d’Epoca, Cantiere della 

Memoria e Sala Olivetani

Ore 19.00 Memorie di Mare. Parte prima - Moby Dick: la 

balena, il mito

Ore 21.30 Memorie di Mare. Parte seconda - Capo Horn: 

viaggio alla fine del mondo



Programma
Sabato 24

Ore 9.30 - 13.00 Laboratori scientifici per i giovani - Convento Olivetani

Ore 12:00 Partenza Regate

Ore 16:00 Esercitazione Cani da salvataggio della SICS 

Ore 17:00 Esercitazione di Soccorso Marittimo a cura della 

C.P. La Spezia

Ore 19:00 Premiazione Vela Cup

Ore 21:30 DJ Set

Domenica 25

Ore 10:45 Partenza raduno Vespa Club da Piazza Garibaldi - Lerici

Ore 11:00 Sfilata delle Vele d’Epoca a Porto Venere

Ore 12:00 Arrivo raduno Vespa Club a Le Grazie

Ore 12:00 Partenza Regate

Ore 16:30 Trasmissione con la radio “Ondina” - Le Grazie

Ore 18:30 Premiazioni Trofeo Mariperman



«Ancora» sottozero
Viaggio fotografico del San Giuseppe Due verso l’Antartico

22/09 – 09/10/2016 - La Spezia,  Museo Tecnico Navale



Le Regate
Le vele d’epoca – Signore del mare



Le Regate
Le vele d’epoca – Signore del mare



Le Regate
L’ospite d’onore 2016: ORION, 106 anni e non sentirli!!!



Le Regate
Le vele moderne stazzate ORC – Tecnologia ed eleganza



Le Regate
I monotipi – J24 e Meteor



Vela Cup
Veleggiata aperta a tutti, patrocinata dal 

Giornale della Vela



Le Regate
Le Vele Latine – La tradizione della marineria



Esercitazione dei cani da salvataggio SICS



Esercitazione di soccorso marittimo
La Capitaneria di Porto della Spezia coordinerà un’operazione complessa di soccorso marittimo che 

vedrà impegnate unità navali della Guardia Costiera, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di 

Finanza e Marina Militare, oltre ad un elicottero della Base Aeromobili della Guardia Costiera di 

Sarzana e l’azienda Sepor



Laboratori scientifici per i giovani



Visite alla villa romana del Varignano



Mostre fotografiche

La storia del Trofeo Mariperman

La storia del Centro di Supporto e 

Sperimentazione Navale



Mostre fotografiche
Le Vele d’Epoca negli scatti di Roberto Celi e Tiziana Pieri



Memorie di mare:
Sfide dal Golfo all’Oceano

Parte Prima - Moby Dick: la 

balena, il mito

Narrazione di Giorgio Balestrero

Letture di Jole Rosa

Parte Seconda -Capo Horn: viaggio alla fine del mondo

Videoproiezione della navigazione a vela in solitaria del 

comandante Fabio Vespa a Capo Horn.

A cura di: Corrado Ricci, Saul Carassale e Sara Bonatti 



Raduno Vespa Club

Il Raduno partirà da Lerici, 

attraverserà il comune della Spezia

ed arriverà alle Grazie alle ore 

11.45 circa.



Il nostro omaggio a chi ci sostiene

La sciarpa è stata disegnata, in esclusiva per il Trofeo Mariperman, dalla 

pittrice Federica Striker



I Gadget della XXIX edizione

La Maglietta 

Il piatto ricordo 



Istituzioni ed Enti che collaborano alla 

realizzazione dell’evento

• Arsenale Militare 

Marittimo della Spezia 

• Comsubin

• Istituto Idrografico della 

Marina

• Questura della Spezia 

• Vigili del Fuoco della 

Spezia 

• Capitaneria Di Porto della 

Spezia

• Museo Tecnico Navale 

• Sezione Velica MM

• Circolo Ufficiali MM 

• Comando Provinciale  

della Guardia di Finanza

• Comando Provinciale 

Carabinieri 

• Centro Logistico 

Aeronautica Militare -

Cadimare

• Base Aeromobili della 

Guardia Costiera di 

Sarzana

• Polizia di Stato C.N.E.S.



Associazioni ed Enti che collaborano alla 

realizzazione dell’evento

• Lega Navale Sezione della 

Spezia 

• Lega Navale Sezione Lerici

• Comitato dei Circoli Velici della 

Spezia 

• Distretto Ligure delle 

Tecnologie Marine 

• ISME, CMRE, INGV, SeaLab

• Associazione Onlus Life on the 

Sea

• Associazione Italiana Vele 

d’Epoca 

• Circolo Velico Forza e Coraggio 

Le Grazie

• Circolo Velico della Spezia 

• Circolo Velico Erix Lerici 

• Associazioni Vele Latine 

• Scuola Italiana Cani 

Salvataggio 

• Pubblica Assistenza delle Grazie 

• Associazione Turistico culturale 

Il Pungolo di Anzio

• Cantiere della Memoria

• Soprintendenza Per I Beni 

Ambientali e Architettonici 

Liguria

• Vespa Club Golfo dei Poeti 

• Porto Venere Servizi Portuali e 

Turistici

• Pro Loco Le Grazie



Sponsor

• IDS – Ingegneria dei Sistemi

• OSN – Orizzonti e Sistemi 

Navali

• Sitep Italia

• Spectec

• Consorzio Tecnomar

• Fineco

• Porto Lotti 

• RWM ITALIA

• Istituto di Vigilanza La 

Lince

• Sinco MEC Kolor

• Cabi Cattaneo 

• San Lorenzo

• Contship Italia Group

• CMD – Centro Medico

• CMD – Sicurezza

• Motor Vela

• Cantine Lunae

• Ugo Mursia Editore

• Extrema Ratio

• Grimaldi Impianti 

• Segafredo

• Marine Hardware Battagli

• Intermarine

• MBDA 

• Rimorchiatori Riuniti Spezzini 

• Elettronica

• Simmel

• Microdata2

Main Supporters

Supporters Supporters Tecnici



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 



www.trofeomariperman.it



 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicati Ufficiali 
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Il presidente dell’Autorità Portuale Lorenzo Forcieri ha dichiarato: “L’autorità Portuale è felice di poter sostenere un’iniziativa come 
questa per il suo valore sportivo, turistico e di promozione del territorio, un vero unicum nel nostro panorama.” Il Presidente ha 
ringraziato tutti coloro che si impegnano per la realizzazione dell’evento e ha augurato a tutti i partecipanti buon vento.  

Il Dottor Giorgio Balestrero, presidente del Comitato dei Circoli Velici del Golfo, ha proseguito ricordando l’impegno del Comitato per 
assicurare il miglior esito tecnico delle regate.  

La serata proseguirà con due spettacoli dedicati alle Memorie di mare: parte prima alle ore 19:00 il presidente della Lega Navale sez. La 
Spezia Giorgio Balestrero, fine conoscitore degli scritti di Melville, condurrà un originale narrazione del Moby Dick, opera per eccellenza 
sul mare e la navigazione; per l’occasione la voce narrante sarà quella dall’attrice Jole Rosa.Parte seconda alle ore 21.30, immagini 
proiettate sulla facciata della casa che ospita il Cantiere della Memoria racconteranno la Navigazione a vela in solitario a Capo Horn, del 
comandante Fabio Vespa.  

 
Nella giornata di domani prenderanno il via le regate delle vele d’epoca, delle vele moderne, delle vele latine e la Vela Cup, veleggiata 
aperta a tutte le imbarcazioni, patrocinata dal Giornale della Vela. Più di 100 imbarcazioni solcheranno le acque del Golfo dandosi 
battaglia dalla linea di partenza a quella di arrivo, in un turbinio di rande, fiocchi e spinnakers.  

Sabato sarà anche l’occasione per assistere a due esercitazioni delle eccellenze italiane del soccorso in mare. Alle ore 16.00 i ragazzi della 
scuola di vela, a bordo dei loro Optimist, verranno “salvati” dei meravigliosi cani da salvataggio della Società Italiana Cani da 
Salvataggio. Alle 17.00 invece la Capitaneria di Porto coordinerà una complessa operazione di soccorso marittimo che vedrà impegnati 
unità navali della Guardia Costiera, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Marina Militare, oltre ad un elicottero della 
Base Aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana e alla motonave Ibis dell’associazione ONLUS Life on the Sea.  
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XXIX Trofeo Mariperman: sicurezza e solidarietà 

Vele spiegate all'insegna della solidarietà per  il Trofeo Mariperman che, a suggellare  il grande successo dell'edizione 2016 tenutasi nella baia delle Grazie, ha 
portato in dono alla locale Pubblica Assistenza Croce Bianca un fattivo contributo economico che servirà per l'acquisto di importanti attrezzature salvavita 
da utilizzare a bordo delle ambulanze da soccorso. 

Inoltre, l’organizzazione, ha effettuato una donazione all’Istituto Andrea Doria che sostiene gli orfani della Marina Miliare 

L'evento velico  internazionale, organizzato dal Cento di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare congiuntamente all’Autorità Portuale della 
Spezia e con il fondamentale supporto del Comitato dei Circoli Velici del Golfo, quest'anno ha quindi improntato le manifestazioni che si sono svolte alle Grazie, 
nel  contesto  del  concetto  della  sicurezza  e  del  soccorso;  infatti  sono  state  diverse  e molto  realistiche  le  attività  di  simulazione  di  "emergenze  in mare" 
organizzate a complemento dell'evento velico.  

Proprio per dare continuità, con un fattivo gesto pratico, a questo spirito  l'organizzazione, attraverso  l'intervento del Comitato dei Circoli Velici del Golfo, ha 
voluto  ringraziare  la  Pubblica  Assistenza  graziotta  per  l'attività  di  presidio  sanitario  durante  la  tre  giorni  velica;  il  tutto  con  una  donazione  finalizzata  a 
potenziare la capacità operativa dell'ente, oltre che dell’Istituto Andrea Doria strettamente legato all’attività degli uomini della Marina Militare.  

L'altro pomeriggio, alle Grazie, l’Ammiraglio Claudio Morellato, direttore del CSSN, ed il presidente del Comitato dei Circoli Velici del Golfo, Giorgio Balestrero, 
hanno incontrato i dirigenti della Croce Bianca, presieduta da Federico Casella, per consegnare la busta con la donazione.  

Questo connubio ha dato evidenza all’importanza delle manifestazioni veliche quali modello di scuola di vita, oltre che dal punto di vista sportivo anche da 
quello solidaristico, un esempio reso concreto da un gesto e di sostegno ad una associazione di volontariato che, ogni giorno da quasi  trent'anni, si occupa 
dell'assistenza e del soccorso sanitario in una zona bella, ma complessa, con la costa ed il golfo spezzino. 
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Trofeo Mariperman &  Vela Cup Special edition 

Le Grazie di Portovenere 23 – 25 settembre 2016 

Un mare di Vele 

 

La XXIX edizione del Trofeo Mariperman sarà a cora u a volta l’occasio e giusta per ar atori, e uipaggi ed a a ti dello sport velico di 
godersi u  eeke d tra regate, spettacoli, cultura e o e ti co viviali. Quest’a o per la pri a volta il Trofeo Mariper a  ha scelto 
l’i ca tevole aia delle Grazie el co u e di Porto Ve ere co e ase operativa e pu to di ritrovo per i regata ti.  
Nel week-end del 23-25 settembre tutti gli interessati potranno ammirare Vele d’Epoca, Vele Latine, Imbarcazioni moderne stazzate, Meteor, 

J24 ed imbarcazioni a vela da diporto. 

V Trofeo CSSN-AP - Vele d’epoca 

 

Torna, per il quinto anno consecutivo, il Trofeo CSSN-AP dedicato alle sig ore del are: le vele d’Epoca. Il trofeo è rappresentato da un 

sesta te del , do ato dall’Autorità Portuale della Spezia, e che og i a o vie e ri esso i  palio dall’ar o vi citore. In questa V edizione i 

contendenti cercheranno di strapparlo dalle mani di Pietro Bianchi armatore di Namib, trionfatore del IV Trofeo CSSN-AP, che ha già avvertito 

di avere tutte le intenzioni di riportarselo a casa per un altro anno.  

Co ti ua du ue la solida i tesa co  l’Associazio e Italia a Vele d’Epoca (A.I.V.E.) il cui lo scopo è preservare il patrimonio storico, artistico e 

tec ico costituito dagli acht d’epoca e classici e di co servare le tradizio i autiche, la loro storia, la tec ica di costruzione, di diffondere la 

cultura della manutenzione e del restauro con il proposito di conservare originalità delle imbarcazioni o di ripristinare la solidità strutturale e 

il valore storico ed estetico originali 

Nei tre giorni della manifestazione le signore del mare saranno ormeggiate e visibili alla banchina delle Grazie messa gentilmente a 

disposizio e dell’orga izzazio e da Porto Ve ere Servizi portuali turistici srl  presieduta da Ferruccio Rossi.  

Vele Latine 

 

La vela latina è un armo apparso nel IX secolo, d'ispirazione araba, che si è rapidamente diffuso in tutto il Mar Mediterraneo andando a 

sostituire la vela quadra che era 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. 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.   

 Al fi e di co solidare la colla orazio e co  le associazio i delle Vele lati e, grazie a che all’Associazio e Turistico Culturale Il Pu golo Clu  
di Anzio, è stato istituito il I trofeo Challenge Mariperman – Vele Latine, che verrà premiato con una scultura bronzea, realizzata dallo scultore 

Egidio A rosetti Il poeta del ro zo , che rapprese ta il prestigioso Veliero San Giuseppe Due ed il suo comandante Giovanni Aimone Cat. 

Per conquistare il Challenge le imbarcazioni si sfideranno in diverse regate su un percorso che prevede partenza ed arrivo alla baia delle 

Grazie, navigando lungo l’i ter o della diga fora ea, costeggiando San Terenzo e Lerici per poi tornare indietro sulla stessa rotta.   

Ad arricchire il programma dedicato alle Vele Latine ci saranno numerosi eventi collaterali, tra i quali il premio per il Miglior Restauro, 

i laboratori di Arte Marinaresca con dimostrazione di calafataggio, a tica arte dei Maestri d’Ascia. 

Imbarcazioni Stazzate ORC  

Il Trofeo Mariperman, da cui prende il nome generale dell’eve to è i  realtà il trofeo che per tradizio e vie e assegnato alla classe ORC ed è 

rappresentato da u a coppa che da ve t’otto a i passa di a o i  a o ai diversi vincitori che ha o l’o ore di poter apporre il o e del 
loro armo sulla base del trofeo. L’a o scorso è stata la volta di Stri ia di Marco Servadei che dopo l’esperie za del o diale degli X-35 a 

Scarlino è pronto a tornare nelle acque di casa per difendere il titolo di campione.  

Lo standard ORC è il sistema internazionale ufficiale per le competizioni in tempo compensato che consente di effettuare competizioni veliche 

tra imbarcazioni con caratteristiche differenti: tiene in considerazione diversi fattori e le differenze di prestazio i dell’i arcazio e al variare 

dell’i te sità del vento.  

I monotipi: J24 e Meteor 

Per i puristi della vela le regate tra imbarcazioni monotipi sono quanto di meglio si possa chiedere. Gli armi sono tutti uguali e devono 

sottostare a rigide regole di classe, pe a l’esclusio e dalle co petizio i. È se pre interessante assistere alle agguerrite sfide delle classi J 24 e 

Meteor dove si misura davvero la forza di un equipaggio. Queste imbarcazioni non potevano quindi mancare al Trofeo Mariperman. 

Il J24 è un monotipo con una vasta distribuzione in tutto il mondo ed è una delle flotte più numerose fra i monotipi. A questa classe è dedicata 

la coppa Ammiraglio Spagnoli. Lo scorso anno il vincitore di categoria fu La Posse te, arca i  forze alla M.M., ti o ata dall’A iraglio 
Antonio Di Lieto che per molti anni è stato uno degli organizzatori del Trofeo Mariperman nel ruolo di direttore della Sezione Velica della 

Spezia della M.M.  



Non meno numerosa o agguerrita è la classe Meteor. Questa i arcazio e di soli sei etri, ata el 6  dalla atita dell’architetto 

olandese Van de Stadt, è un grande classico della vela del nostro paese, spesso punto di inizio per chi si vuole avvicinare a questo mondo. 

Vi citore di classe della scorsa edizio e è stata l’i arcazio e Ava ce de Galera del vetera o Ro erto Capozza. 

VELA CUP – La veleggiata aperta a tutti 

 

La grande novità di quest’a o è la VELACup una innovativa veleggiata patrocinata dal Giornale della Vela ed aperta a tutte le barche di ogni 

di e sio e e foggia, se za li itazio i d’età, se za urocrazia e co plicazioni tecniche, con classifiche stilate in base alla lunghezza. Il 

progetto ha lo scopo di unire gli appassionati della vela ed i posti più esclusivi e caratteristici del territorio italiano. Una festa aperta a tutti! 



Trofeo Mariperman &  Vela Cup Special edition 

Le Grazie di Portovenere 23 – 25 settembre 2016 

U  are di cultura 
Il Trofeo Mariper a  o  è solo u  eve to sportivo legato al o do delle i arcazio i a vela, da alcu i a i all’attività ludica velistica 
si affia ca o i iziative culturali. 
Quest’a o, ella ella cor ice delle Grazie, sara o olti gli eve ti legati alla storia, alla cultura del are, alle scie ze, alla tradizio e 
della ari eria. 
 

La storia del CSSN e del Trofeo Mariper a  al Ca tiere della Me oria 

 

Proprio di fro te all’or eggio delle Vele d’epoca è ato rece te e te il Ca tiere della Me oria , creato da Corrado Ricci uale 
esposizio e per a e te di a tichi attrezzi dei aestri d’ascia e dei calafati prove ie ti dalle collezio i di Pietro e Da te Ricci. Il Ca tiere 
sarà custode della e oria dei aestri d’ascia, delle i arcazio i storiche, delle storie di are, dei loro protago isti e delle loro 
i prese.  
No  poteva esservi luogo igliore, per il Trofeo Mariper a , per racco tare attraverso alcu i pa elli illustrativi, i suoi ve ti ove a i 
di attività e i più di ce to a i del CSSN (e  Mariper a , l’e te della Mari a Militare che e è l’orga izzatore. Dura te il eek e d del 

-  sette re sarà possi ile visitare la ostra per a e te del Ca tiere della Me oria e la ostra sulla storia del Trofeo. 

 

Le Vele d’Epoca elle foto di Ro erto Celi e Tizia a Pieri 

 

Le elle vele d’epoca so o per il ui to a o co secutivo gradite ospiti del Trofeo Mariper a . Per ripercorrere uesta reve a i te sa 
esperie za sarà allestita, presso il villaggio delle vele, u a ostra fotografica. Spi aker colorati, parte ze agguerrite, virate decise, visi 
seg ati dalla te sio e della co petizio e, sara o uesti i protago isti degli scatti di Ro erto Celi e Tizia a Pieri e ri del Gruppo 
Fotografico O iettivo Spezia, che ci fara o rivivere a terra le e ozio i della regata delle sig ore del are. 

 



U  Mare di Scie za tra gli affreschi del XV secolo 

 

Tor a l’i a ca ile appu ta e to co  i La oratori tec ico-scie tifici dedicati ai più giova i che egli scorsi a i ha o riscosso gra de 
successo e so o stati fre ue tati da ce ti aia di stude ti. L’i iziativa ha lo scopo di avvici are i giova i al o do scie tifico elle sue 
applicazio i legate all’a ie te ari o, attraverso attività ludiche ed esperi e ti sul ca po coordi ati dai ricercatori dei Ce tri di 
Ricerca del Golfo. Dura te ueste esperie ze i ragazzi avra o la possi ilità di co oscere i fe o e i aturali co e terre oti, tsu a i 
vulca i, di esplorare i fo dali ari i, di scoprire le leggi della propagazio e del suo o sotto la superficie del are, la agia della 

iologia ari a e del o do delle alghe, ed i fi e di ci e tarsi ella avigazio e a vela, ell’esecuzio e di odi e dell'arte ari aresca. 
I la oratori, che si terra o ella gior ata di ve erdì  e ella atti a di sa ato , sara o ospitati, grazie alla dispo i ilità del 
Co u e di Portove ere, ella prestigiosa e storica sede del Mo astero degli Oliveta i situato acca to alla chiesa di Nostra Sig ora delle 
Grazie. La costruzio e del o astero risale al XV secolo ua do l’allora Papa Euge io IV co cesse agli Oliveta i di Quarto (Ge ova  il 
Mo astero del Ti o ed u  piccolo oratorio alle Grazie. All’i ter o del refettorio è possi ile a irare gli sple didi affreschi del pittore 

uattroce tesco Nicolò Corso. U a cor ice d’eccezio e dove sarà possi ile co oscere la scie za diverte dosi.  
Il progra a e gli orari dei si goli la oratori so o co sulta ili presso il sito .trofeo ariper a .it, telefo a do allo 0   
dalle ore .00 alle . 0 oppure scrive do all’i dirizzo la oratori@trofeo ariper a .it. 

 

Me orie di Mare: Sfide dal Golfo all’Ocea o 

 

Nella serata di ve erdì  sarà possi ile assistere a due spettacoli gratuiti che fa o parte di u a piccola rasseg a de o i ata Me orie 
di Mare: Sfide dal Golfo all’Ocea o. La pri a parte Mo  Dick: la Bale a, il ito  sarà u  viaggio el più fa oso ro a zo di Her a  
Melville, u  i a ca ile classico per tutti gli a a ti del are e della ari eria. A co durci alla scoperta di uesta opera sara o 
Giorgio Balestrero, preside te del Co itato dei Circoli velici, fi e co oscitore degli scritti di Melville e gra de appassio ato di storia del 

are e o , e Jole Rosa, ota attrice spezzi a che leggerà alcu i ra i dell’opera. Lo spettacolo avrà i izio alle .00. La seco da parte 
della a ifestazio e avrà luogo alle ore . 0 co  la videoproiezio e Capo Hor : viaggio alla fi e del o do . Il fil ato verrà 
proiettato sulla facciata dell’edificio che ospita il Ca tiere della e oria e ci per etterà di rivivere l’avve tura autica ed esiste ziale 
del co a da te Fa io Vespa che è stato per dieci esi esploratore solitario a Capo Hor  co  la sua arca a vela di  etri co  la 

uale, tra il 00  e il 00 , co pì il giro del o do. Il fil ato è a cura di Corrado Ricci, Saul Carassale e Sara Bo atti 

 

http://www.trofeomariperman.it/
mailto:laboratori@trofeomariperman.it


Alla scoperta delle radici lati e del golfo: la villa ro a a del Varig a o 

 

Nel se o del Varig a o si cela, se i ascoto el verde di u  uliveto, u  piccolo gioiello dell’archeologia: u a villa di epoca ro a a. Si 
tratta di u a delle aree archeologiche più suggestive e eglio co servate della Liguria. Gli scavi archeologici co dotti dalla 
sopri te de za della Liguria a partire dagli a i ’60 ha o portato alla luce uesta testi o ia za, u ica el pa ora a del ord Italia, il 
cui pri o ucleo risale ad u  periodo co preso tra il II ed il I secolo a.C, pochi a i dopo la defi itiva sotto issio e dei liguri da parte di 
Marco Claudio Marcello. I  epoca silla a uesta pri a villa ve e rasa al suolo e ricoperta per per ette la creazio e di u a uova 
struttura, che è uella che gli scavi ha o riportato alla luce ed è oggi visita ile. I  uesta sua seco da for a la villa co pre deva 
u ’area reside ziale sig orile (pars a itativa o do i ica  ed u  uartiere produttivo (pars fructuaria  che co pre deva il gra de 
fra toio i piegato per la spre itura delle olive la cui coltura era alla ase dell’eco o ia della villa. Ele e to fo da e tale ed 
i pressio a te di uesto co plesso è la cister a o u e tale del tipo a pilastri , costituita da due avate e co  u a capacità di 

6.000 litri d’ac ua.  
Partecipare al Trofeo Mariper a  è u ’otti a occasio e per visitare e co oscere uest’affasci a te area archeologica. Nel eek e d 
sarà possi ile pre dere parte alle visite guidate. 
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A cora  sottozero - Viaggio fotografico del Sa  Giuseppe Due verso l’A tartico 

 

 
 

Nell’a ito del XXIX Trofeo Mariper a , i  colla orazio e co  l’Associazione Culturale Turistica Pungolo Club, verrà organizzata presso il 

Museo Tecnico Navale della Spezia la ostra A cora  sottozero - Viaggio fotografico del Sa  Giuseppe Due verso l’A tartico che sarà 

inaugurata giovedì 20 settembre 2016 e si chiuderà, dopo circa tre settimane, il 9 di ottobre.  

Protago ista dell’esi izio e sarà il otoveliero Sa  Giuseppe Due, giunto recentemente alla Spezia, un motoveliero di soli 16 metri che alla fine 

degli a i ’60 fece rotta, per e  due volte, verso l’A tartide. Co a da te della ave ed ideatore della spedizio e fu Giova i Aj o e Cat, 
classe 1934, che con solo quattro uomini di equipaggio co pì u ’i presa storica ella pur lu ga ed i porta te storia della ari eria del 
nostro paese. 

Giunto al Polo Sud Ajmone svolse, a bordo del San Giuseppe, studi scientifici di rilevazione dei fondali e delle rive, in un territorio in evoluzione 

per via di una intensa attività vulcanica. A seguito di queste operazioni la toponomastica internazionale gli attribuisce la baia da lui studiata 

come Lake Aj o ecat .  
Una vicenda sconosciuta ai più, che non si trova sui testi scolastici ma che ha certamente aiutato l’Italia ad ac uisire u  posto tra i paesi 
fir atari dell’i porta te Trattato Antartico.  

La ostra sarà ui di u ’otti a occasio e per far conoscere un importante pezzo di storia della marineria e per far ammirare gli emozionanti 

scatti dell’avve tura del San Giuseppe Due al polo Sud, in attesa di poter vedere dal vivo, in un prossimo futuro, in acqua o in una veste 

musealizzata questo bellissimo motoveliero.   

https://www.facebook.com/Associazione-Culturale-Turistica-Pungolo-Club-229092093772237/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


XXIX Trofeo Mariperman  Risponde via IDO 32 

L'Associazione "Dalla parte dei Forti" ed il Museo Tecnico Navale, con il Patrocinio del Comune di Porto Venere e in collaborazione con alcuni 

radioamatori spezzini, organizzano per domenica 25 settembre l'evento "... RISPONDETE  VIA IDO 32 ... " L'ONDINA DEL DIRIGIBILE ITALIA TORNA A 

TRASMETTERE che si svolgerà presso la Torre Umberto I in Palmaria, saranno esposti gli oggetti originali della spedizione abitualmente conservati 

presso il Museo Navale della nostra città. 

Il Dirigibile Italia partì da Milano il 25 aprile 1928 diretto verso la Baia del Re nelle Isole Svalbard, da dove il Generale Nobile progettava di effettuare 5 

voli esplorativi sulla banchisa polare. Durante il terzo volo, dopo aver sorvolato a lungo il Polo Nord, a causa di improvvisa tempesta, il dirigibile si 

schiantò sui ghiacci lasciando sul pack la navicella, parte dell'equipaggio e dei materiali della missione; l'involucro alleggerito riprese quota portando 

con sé 6 uomini e perdendosi poi nella tempesta. 

Grazie alla presenza della radio di emergenza "Ondina", costruita dalle officine dell'Arsenale della Spezia e imbarcata a bordo del Dirigibile Italia da 

Umberto Nobile, dietro suggerimento di Guglielmo Marconi in persona, il telegrafista Biagi riuscì a trasmettere il segnale di soccorso, dopo averla 

riparata e sfrutta do o e a te a parte dei trali i e u  avo elettri o dell’aero ave fortunosamente ritrovati tra i rottami sparsi sui ghiacci.  

I segnali di soccorso furono captati da un giovane radioamatore russo che lanciò l'allarme e permise il salvataggio dei superstiti, raccolti infine dalla 

nave rompighiaccio russa Krassin dopo un mese e mezzo di resistenza alle intemperie polari. I nove sopravvissuti ebbero come solo riparo una tenda 

di fortuna che avevano dipinto di rosso perché fosse più facilmente riconoscibile dai ricognitori. 

Nell’a ito della rievo azio e stori a, domenica 25 settembre si svolgeranno dei collegamenti radio con scambio di messaggi di saluto dalla Torre 

Umberto I in Palmaria verso Radioamatori luoghi in qualche modo legate a questa eroica vicenda: San Pietroburgo, dove è musealizzata la nave 

rompighiaccio Krassin; Milano, dove è conservata una parte della Tenda Rossa presso il Museo della Scienza e della Tecnologia e Le Grazie, che 

uest’a o ospita il T ofeo Ma ipe a , e te che vide i p i i espe i e ti di Gugliel o Ma co i la cui scope ta pe ise il salvataggio 

dell’e uipaggio  dell’Italia. 
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Esercitazione complessa di Sicurezza in Mare 
 
 

 
 

 

Nell'a ito del Trofeo Mariper a  la Capita eria di Porto della Spezia coordi erà u 'operazio e co plessa di soccorso aritti o che 
vedrà i peg ate, ello sce ario operativo del Se o delle Grazie, u ità avali di Guardia Costiera, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, 
Guardia di Fi a za e Mari a Militare, oltre ad u  elicottero della Base Aero o ili della Guardia Costiera di Sarza a. 
Si tratta di u a delle ta te esercitazio i che periodica e te ve go o pia ificate dalla Capita eria di porto per verificare ed 
i ple e tare le procedure di cooperazio e e coordi a e to dei diversi ezzi e soggetti che, a vario titolo, co corro o al soccorso i  

are. 
La si ulazio e vedrà u a dieci a di ezzi coi volti el soccorso ad u a i arcazio e co  u  i ce dio a ordo sviluppatosi dal va o 

otore, lo sversa e to di idrocar uri i  are, l'a a do o ave e la prese za di u  e ro dell'e uipaggio ustio ato e privo di 
coscie za per il uale si re derà ecessario procedere ad evacuazio e edica co  l'ausilio di u  elicottero. 
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I magnifici cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio 

 

 
 

 

La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la più grande organizzazione europea dedita alla formazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro 

conduttori. Si tratta di una attività di Volontariato di Protezione Civile che può essere svolta da chiunque possieda un cane dalle 

caratteristiche adatte e voglia dedicare un po' del suo tempo al volontariato, condividendo con il proprio compagno a 4 zampe la passione 

per il mare e la gioia di sentirsi utili al prossimo. 

Sono più di 300 i cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio che operano in tutte le regioni italiane. Sulle spiagge dove sono presenti 

diventano presto i beniamini di adulti e bambini, ma la giornata lavorativa tra gli ombrelloni richiede molteplici capacità sia per il cane che 

per il conduttore: relazione con il pubblico, prevenzione, educazione ai temi della sicurezza, dell'ambiente, della natura e soprattutto la 

vigilanza su ampi tratti di litorale. Cani e conduttori operano in mezzo alla gente e attraverso il contatto continuo riescono ad informare 

l'intera spiaggia circa possibili pericoli o consigliare adulti e bambini sul modo più sicuro per vivere il mare. 

A Le Grazie si svolgerà u a di ostrazio e delle varie tec iche di recupero delle perso e i  pericolo (co  l’ausilio di figuranti). Saranno presenti 

unità cinofile provenienti da Lombardia, Piemonte e Toscana. 
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