Dal gommone al 20 metri
le novità che fanno tendenza

BARCHE
GOMMONI MOTORI
ACCESSORI LUOGHI
LIFESTYLE

NUOVO! NEW!
BOATS RIBS
MOTORS EQUIPMENT
BEST SPOTS
LIFESTYLE

From RIBs to 20-meter boats: all the fashionable
novelties of the yachting market

SPECIALE PORTI
I Marina dove
ormeggiare in Italia
quest’estate

BARCHE APERTE
A confronto tutti
le migliori “smart” boat
e i bowrider del mercato

TUTTE LE APP
Quelle da usare
in barca con
lo smartphone

HARBOURS IN FOCUS
The Italian marinas where
to dock this summer

OPEN BOATS
A comparison of the best
“smart” boats and bowriders

CRUISING APPS
The smartphone compatible
Apps for your boat
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Gli ormeggi
top in Italia
Italy’s top berths
Scopriamo insieme alcuni dei migliori porti
italiani, garanzia di servizio e ospitalità
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By Davide Deponti
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talia, Paese per... navigatori. Oggi infatti sono ben 200 i
Marina degni di questo nome, distribuiti sui 7.600 chilometri (isole comprese) del nostro litorale. In Mediterraneo ci batte solo la Grecia che, grazie alle migliaia di isole totalizza 13.676 chilometri di coste. Ma sulla ricettiva portuale siamo
al vertice: 90.000 sono gli ormeggi in Marina veri e propri ai quali
si aggiungono altri 80.000 in porti di vecchia concezione. Così,
il totale degli ormeggi per barche da sei metri in su nei mari
italiani è di ben 170.000. L’area con maggiore ricettività è l’Adriatico settentrionale che ha ben 30 Marina attrezzati con 17.000
posti barca. Ma la tradizione nautica di queste regioni fa si che
il totale degli ormeggi da sei metri in su raggiunga ben 30.000
posti barca, degni di questo nome. In grande crescita la Sicilia
che sta richiamando non solo il turismo nautico straniero, ma
anche i diportisti italiani che portano la barca a “svernare” al sud;
complici anche gli aerei “low cost” che fuori stagione rendono
economico un weekend marinaro agli abitanti del nord Italia. E i
prezzi? Nella tabella qui sopra è possibile farsi un’idea dei prezzi
attuali dei Marina italiani. Abbiamo preso come riferimento l’ormeggio in afﬁtto annuale di un posto barca per un 12 metri. Per
un’imbarcazione di 9 metri però il costo è del 25/30% inferiore,

F OCUS

[ I TA L I A N’S M A RIN A S 2018 ]

Liguria (Varazze) | Marina di Varazze

La “base” ideale per esplorare
le coste liguri e francesi
The ideal starting point to explore Ligurian
and French coasts
La posizione privilegiata rispetto alle città del nord Italia e del centro Europa, è tra i punti di forza del Marina di Varazze, aperto tutto
l’anno. Immerso nel verde, ai piedi del Parco Naturale Regionale
del Beigua, il porto è collegato al cuore della graziosa cittadina da
una passeggiata percorribile in 5 minuti. Il contesto architettonico,
creato nel rispetto dell’ambiente, si snoda su 8 ediﬁci ispirati agli
stabilimenti balneari liguri di inizio Novecento. L’esperienza che
il Gruppo Azimut|Benetti e il suo presidente Paolo Vitelli hanno
deciso di trasferire alla portualità si traduce poi nella ﬁlosoﬁa che
guida il progetto, ovvero il desiderio di proporre di servizi che possano garantire al diportista la miglior esperienza di vacanza a terra
e in navigazione. Tanti i servizi come la copertura internet wi-ﬁ,
il servizio web cam e la sicurezza 24 ore con video-sorveglianza
notturna. Inoltre, nel marina, è a disposizione Alfa Servizi Nautici,
cantiere di manutenzione in grado di eseguire lavori su barche
ﬁno a 400 tonnellate e 50 metri di lunghezza.
The strategic position and the proximity to the main cities of northern Italy and central Europe are among the main strong points
of the Marina di Varazze, open 360 days a year. Immersed in the

Toscana (Pisa) | Porto di Pisa

Quella “porta” per la Toscana
That “gate” to Tuscany

Telefono: 019 935321 - www.marinadivarazze.it
Numero posti barca totale: 800 - Lunghezza metri max: 45
Profondità metri: 3-8

green, at the foot of the Beigua Regional Natural Park, the port is
linked to the heart of the picturesque village by a lovely promenade. The architectural complex, designed in the total respect of environment, includes 8 different buildings inspired by the Ligurian
beach resorts of early 1900s. The experience that Azimut-Benetti
Group and its Chairman Paolo Vitelli have decided to transfer to
the port translates into the driving philosophy of the project, that
is the desire to provide yachtsmen with the best holiday never
experienced both at land and at sea. Services include Wi-Fi, webcam service, night video surveillance, watchmen and Alfa Servizi
Nautici, a well-equipped shipyard for the maintenance of boats
up to 400 tons and 50 meters in length.

stiche. Essendo situato inoltre all’interno del “Parco di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli”, il porto trova nel rispetto per la natura e nella condivisione dell’amore per il mare quella che è la
sua principale vocazione. Il Porto di Pisa offre inoltre ai diportisti
un ventaglio ampio di servizi inclusi: assistenza all’ormeggio, fornitura di energia elettrica e di acqua potabile e industriale, collegamento internet wi-ﬁ e sorveglianza garantita 24 ore su 24. Nel
bacino del porto turistico non manca la presenza di un molo
carburanti, con raccolta acque nere e di sentina, mentre sono a
disposizione degli ospiti anche i servizi igienici (distanti al massimo 100 metri da qualsiasi posto barca), oltre a ben 500 posti
auto (250 dei quali coperti) nel grande parcheggio privato. Su
una verde penisola inﬁne, sorge il Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con Ristorante e Lounge Bar.
Nestled between the mouth of the Arno river and the village of
Marina di Pisa, Porto di Pisa is a cutting-edge environment-friendly marina which combines the old maritime tradition of the
Republic of Pisa with the most modern and advanced technologies. Situated within the Park of Migliarino, San Rossore and

Telefono: 050 36142 - www.portodipisa.it
Numero posti barca totale: 354 - Lunghezza metri max: 50
Profondità metri: 5

Incastonato tra la foce dell’Arno e il borgo di Marina di Pisa, Porto
di Pisa è oggi un marina turistico tecnologicamente attrezzato
ed ecocompatibile, che coniuga l’antica tradizione marinaresca
della Repubblica di Pisa con le più moderne soluzioni impianti-

Massaciuccoli, the port ﬁnds in the respect and sharing of the sea
its main vocation. Services include: mooring assistance, electricity and drinkable water supply, Wi-Fi, 24-hour surveillance, bilge
waters collection, toilets (located at distance of up to 100 meters
away from each berth), 500 parking spaces (250 of which are covered) in the large private parking. An amazing green peninsula
hosts the Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa Restaurant and
Lounge Bar.
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