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Questa è la storia di un salvataggio e come 
tutte le storie comincia così:
C’era una volta un architetto che per passione 
ama restaurare barche antiche. 
Più sono nobili e di trascorso leggendario, 
più si trovano in stato d’abbandono, più 
inteneriscono il suo cuore. 
Così vengono adottate. 
Poi, grazie a un restauro globale 
di maniacale attenzione e cura, vengono 
riportate a novello splendore 
e con il varo tornano a essere regine del mare.
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L’incontro

Già in lontananza si legge l’eleganza di linee sinuose, la 
fascinosa silhouette, inconfondibile ad un occhio esperto, 
che ne tradiva l’altero profilo. 
Uno dei più gloriosi cantieri della storia navale italiana, 

Sulla murata, ad uno sguardo più attento si 
rivelò il dettaglio che confermava i nobili 
natali, una linea gialla che termina con la 
sospensione dei tre punti.

Nel Codice Morse corrispondono 
alla lettera S, e nel mondo nautico 
rappresentano la firma di una leggenda, 
il marchio inconfondibile dei Cantieri 
Sangermani.

specializzato nella progettazione e costruzione di barche 
classiche a vela interamente realizzate in legno, apprezzato 
e ben conosciuto a livello internazionale, onore e vanto 
antesignano del “made in Italy”

Nella primavera del 2015,  
nel porto campano di Agropoli 
viene ritrovato in triste oblio  
e in completo stato  
di abbandono uno splendido 
Ketch bermudiano: Sahib.

Il  Sahib appena giunto sull’invaso durante il trasporto in cantiere
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Di Sangermani si disse:

«Una vita accompagnata 
dal vento che gonfia le vele,
tende le sartie come corde 
di violino, con gusci lavorati 
da sapienti mani che suonano 
nelle onde con la grazia di uno 
Stradivari».

La nascita 
di Sahib 
nei Cantieri 
Sangermani

La leggenda del Cantiere 
Sangermani ha il suo esordio 
alla fine dell’Ottocento in una 
botteguccia in riva al mare della 
Riviera ligure di Levante, quando 
ottiene un primo riconoscimento 
ufficiale nel 1906, in occasione 
di un’importante esposizione 
nautica. Da quel momento 
varerà alcune tra le più belle e 
importanti imbarcazioni italiane, 
tra cui il Solaro I, splendida 40 
metri commissionata dal Palazzo 
Arcivescovile di Genova nel 1945. 

L’anno seguente il cantiere si 
trasferisce nella sede definitiva di 
Lavagna, da dove il suo prestigio ha 
raggiunto ogni angolo del mondo, 
tanto da attirare la collaborazione 
di architetti di fama internazionale, 
nomi del calibro di Laurent Giles, 
Sparkman & Stephens, John H. 
Illingworth, Angus Primerose, 
Anselmi Boretti, Reiners, Philip 
Rhodes, Buchanan, Alan Gurney, 
German Frers, Carlo Sciarelli e 
Gary Mull.
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Ogni barca ha costituito un unicum
Ogni barca è stata realizzata 
interamente a mano
Ogni barca ha fatto storia.

 Sahib è tra queste.

All’apice anche la celebrità 
dei clienti. Tra tutti la famiglia 
Rothschild, per la quale è stato 
progettato lo Yawl Gitana IV, 
protagonista della memorabile 
vittoria alla Fastnet Race del 1965 
quando infranse letteralmente il 
record precedente, che era rimasto 
imbattuto per un quarto di secolo.

Vittorie e prestazioni straordinarie, 
quelle delle imbarcazioni 
Sangermani, con le vele gonfie 
di leggenda.

Le sue linee filanti sono frutto della matita di Cesare 
Sangermani Senior per i signori Guido e Silvio Pellerano, 
come si evince dal libretto originale della costruzione. In 
tempi più recenti passò nella disponibilità della madre di 
Giorgio Falck e fu ricoverata presso la Marina di Carrara.
Realizzato nel 1956 e varato nel 1957, all’epoca questo 

due alberi con motore ausiliario fu considerato di grandi 
dimensioni, con i suoi 22,20 metri di lunghezza fuori tutto. 
In rovere, olmo, acacia e pitch-pine la chiglia e tutte le parti 
di maggior resistenza; in mogano il fasciame esterno; in teak 
la coperta e i paglioli. Per la velatura venne dotato di due 
rande, una trinchettina, una uccellina e un Genoa.
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Il restauro

Immagine a sinistra: demolizione totale della coperta e dei bagli | a destra: montaggio nuovo trincarino e dei nuovi bagli

Così nacque l’irresistibile sfida.
Così si decise di restituire 
lo splendore d’un tempo 
ad una regina del mare.
Per prima cosa fu necessario 
individuare un cantiere nelle 
immediate vicinanze, visto 
l’assoluto disarmo, che avrebbe 
potuto occuparsi del restauro, 
qualcuno con una profonda 
esperienza e professionalità nella 
lavorazione del legno, qualcuno 
che riconoscesse il valore e avesse 
mano certosina nel far rivivere 
il fasto corroso dal tempo.

RESTAURO LEGNI
C’è uno straordinario cantiere di maestri d’ascia attivo nella 
Marina Grande di Sorrento di cui si ha notizia fin dal 1760, 
come si evince da un documento ufficiale è l’Antico Cantiere 
del Legno Giovanni Aprea di Cataldo, forte di due secoli e 
mezzo di attività e del varo di oltre mille imbarcazioni in 

legno, perfetto per dare materia al sogno del Sahib.
Poche parole e da subito si crea fra il mastro e il 
committente una collaborazione empatica, una consonanza 
di intenti.
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Alcune immagini sulle consizioni 
della barca. 
Da sinistra:
Ferramenta d’albero.
Controllo dello stato del legno degli 
alberi.
Coperta completamente divelta e 
bagli a vista.
Condizioni della tuga.

Affidiamo alle parole di Giovanni 
Caputo – membro dello staff 
tecnico dell’Antico Cantiere 
del legno Aprea, perito navale 
di riconosciuta eccellenza, 
specializzato nell’armo e 
l'attrezzatura delle barche d’epoca, 
oltre che firma prestigiosa nel 
panorama pubblicistico del settore 
nautico – la descrizione degli 
interventi realizzati nel lungo arco 
di cinque anni di restauro:

“Le barche di legno hanno un’anima, sia quel che sia; in 
ogni caso a noi piace credere che sia così. In Sahib abbiamo 
trovato un’anima forte ma gentile. Un restauro è una sorta 
d’atto d’amore. Inizia con lo sguardo di un futuro Armatore 
che si posa su una barca che, seppur malmessa, mostra linee 
accattivanti ed eleganti. Voglia di conservare un’opera d’Arte 
Navale  testimonianza di un’epoca, frutto di un navigare 
d’altri tempi, fatta di legni pregiati, linee sinuose quanto 
naturalmente eleganti… questi sono i motivi che hanno dato 
il via all’avventura del restauro del Sahib, salpando assieme 
agli Uomini del Cantiere e tracciando la rotta per l’arrivo 
alla meta.

Il restauro di un’imbarcazione a vela ha in sé una 
componente importante, inscindibile dalla maestria di chi 
lo opera; questa componente è una miscellanea di passione 
per il proprio lavoro, cultura marinara e rispetto verso coloro 
che ci hanno preceduto. Durante le operazioni di smontaggio 
delle strutture di coperta del Sahib, infatti, si resta 
affascinati dalle tecniche costruttive del Progettista, Cesare 
Sangermani Senior, nonché delle Maestranze del Cantiere… 
talvolta è parso scorgere a mo’ di ologramma il tratto a china 
dei disegni…”

Giovanni Caputo
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Alcune fasi della verniciatura
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RESTAURO MOTORE 
Il restauro globale ha interessato 
anche la parti meccaniche tra 
le quali il motore “IVECO 8460 
SM19”. 

Immagine a destra: la "telegrafica" sigla del Cantiere 
Sangermani
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Un piccolissimo e potente generatore della Fischer panda 
da 15 kW garantisce energia sufficiente per tutte le utenze 
in corrente alternata. Cucina Miele, sistemi di ricarica 
Mastervolt e aria condizionata della Climma completano un 
sistema molto efficiente. 

Un attento studio illuminotecnico permette a questo Ketch 
di essere luminoso ma contenuto nei consumi, con luci led 
di ultimissima generazione, da quelle di cortesia fornite 
dalla Quick illuminazioni alla navigazione della Lopo Light. 
Insomma una vera rivoluzione tecnica sotto un vestito 
classico.

Passione e innovazione sono stati i 
pilastri del restauro, che ha ovviamente 
interessato anche tutta la parte 
“tecnica”, realizzata completamente a 
nuovo dalla Elmar Global Service Srl, 
azienda leader che da oltre trent’anni 
si occupa di impiantistica per le 
imbarcazioni di lusso.
Per Sahib si è avvalsa di tecniche 
innovative, in grado di soddisfare 
le richieste di un mercato sempre 
più competitivo. Tanto che oggi 
l’imbarcazione pulsa di un cuore 
ultratecnologico. 

In collaborazione con la Raymarine, 
leader nella produzione di elettronica di 
bordo, è stata progettata una rete che 
coinvolge tutte le utenze di bordo. 
È possibile controllare la musica 
generata da un ultimissimo modello 
di stereo della Fusion, attivare e 
monitorare il dissalatore della Schenker 
da oltre 100 litri, navigare senza mai 
perdere di vista tutti i servizi di bordo.

RESTAURO & INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Una vera rivoluzione tecnica 
sotto un vestito classico.
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Il varo tecnico

Sahib, il suo nome dal sapore  
di storia esotica ha solcato 
decenni di mare, e oggi, uscito 
dal tempo sospeso del disarmo, 
è di nuovo pronto per essere 
protagonista di altri viaggi 
e di altri attracchi.

Il 4 luglio 2019 Sahib, dopo quattro anni di 
restauro, ha visto nuovamente   la luce del 
sole ed ha ricevuto un nuovo battesimo del 
mare; la meravigliosa barca a firma di Cesare 
Sangermani, è stata armata provvisoriamente 
del solo albero di maestra per agevolare il 
varo che è stato effettuato per mezzo di 
una gru,  per poi essere trasferita presso 
il porto di Castellammare per procedere 
all’installazione dell’albero di mezzana e per 
portare a termine le operazioni di messa a 
punto e accordatura delle manovre fisse.
manovre fisse.
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Il profumo

Terminato il lungo e maniacale 
restauro, la regina del mare era 
ritornata a essere ciò che era 
stata, in tutta la sua maestosità.
Ed era così giunto il tempo 
dell’attenzione alla sottocoperta. 
Nulla è stato lasciato al caso, 
tutto è stato amato e curato nei 
dettagli.

LA DINETTE
Per alcuni ambienti è stata richiesta la collaborazione 
professionale di Studio Faggioni, internazionalmente 
noto per i suoi numerosi e prestigiosi progetti di restauro, 
che è intervenuto puntualmente in cabina armatoriale, 
quadrato e cucina. Il lato di dritta del quadrato nello spazio 

sottocoperta è occupato da un mobile attrezzato, che 
include la televisione, il bar, lo spazio per le stoviglie. Il 
quadro elettrico centrale è un capolavoro della bellezza, 
figlio del raffinato design del suo disegnatore Stefano 
Faggioni, coadiuvato da sapienti artigiani.
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Sahib deve molto al cuore degli 
uomini della costiera sorrentina 
e del golfo di Napoli, ed è per 
questo che è stata caparbiamente 
cercata e infine acquistata una 
preziosa gouache ottocentesca, 
di area napoletana, che raffigura 
il Vesuvio e la sua eruzione e 
che oggi troneggia nella dinette 
insieme ad altri rari oggetti, anche 
qui sullo sfondo degli antichi 
tessuti peruviani che evocano 
discretamente il mondo di antichi 
viaggiatori.
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LA CUCINA
Una efficace apertura, non presente nella versione originale, 
comunica direttamente con il quadrato per facilitare il 
passaggio delle vivande e la partecipazione di chi cucina alla 
vita di bordo.
In questo ambiente, in particolare, lo Studio Faggioni 
ha saputo reinterpretare magistralmente l’utilizzo della 

formica, materiale già largamente impiegato negli anni ’50 
anche dallo stesso Sangermani. Nonostante il materiale 
fosse poco decorativo per sua natura, Faggioni ha saputo 
rivisitare l’ambiente grazie all’idea di lavorare sulle rifiniture 
per esaltarne il carattere artigianale, soprattutto nella 
pannellatura di sportelli e cassetti, dove il mogano marca 
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la propria presenza in maniera 
elegante e discreta. 
Il piano di lavoro è un pezzo unico 
di acciaio inox spazzolato che 
include lavabo e bordi. 

Qui trova degna sede un antico 
servizio di piatti Richard Ginori 
acquistato in occasione di un’asta 
americana, con pregiata rifinitura 
doccia, pesci dipinti a mano e 
bordo d’oro zecchino. D’argento 
le posate, anch’esse d’epoca e 
rinvenute presso una Casa d’aste 
tedesca. Persino le antiche 
tovagliette all’americana ricamate 
a mano – come peraltro ogni 
lembo di biancheria a bordo – sono 
stato oggetto di meticolosa ricerca.

Il proprietario, poi, desiderò che 
Sahib fosse vestito regalmente. 
Prese allora a occuparsi dei 
particolari e dei dettagli 
dell’arredamento, arrivando fino 
a Cuzco, in Perù, per scegliere 
antichissimi tessuti a mano di 
nuance diverse, una per ogni 
ambiente.
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LA CABINA ARMATORIALE
La cabina armatoriale, con un letto 
matrimoniale, una piccola scrivania 
e un piccolo divano, è decorata in 
sfumature fucsia, con cuscini di 
lino e velluto della massima qualità. 
A completare l’arredo alcune 
stampe antiche che riproducono 
profili di barche a vela. 

L’aerea armatoriale possiede il 
proprio bagno di utilizzo esclusivo. 
Gli altri due bagni servono le altre 
cabine.
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SECONDA CABINA
La seconda cabina è dotata di un 
letto a una piazza e mezzo e uno di 
altezza modulabile, per dare spazio 
se necessario.  
Qui i tessuti dei cuscini evocano la 
terra, con tinte che vanno dal giallo 
all’aragosta. 
Un ampio armadio e piccole 
stampe raffiguranti il Vesuvio 
completano l’arredo.
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TERZA CABINA
La terza cabina, con un letto matrimoniale e un piccolo ma 
comodo divano, è arredata nelle tonalità del blu, anch’essa 
impreziosita da cuscini di lino e velluto di fine qualità. 

È stata chiamata “Capri” per le antiche stampe che 
campeggiano sulle sue pareti e riproducono la Grotta 
Azzurra.
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CABINA DEL MARINAIO
La cabina del marinaio, ad estrema 
prua, è ampia e luminosa, con due 
comode brande ribaltabili che 
fruiscono di grande volume 
e risultano essere pratiche, 
all’insegna del vivere spartano 
della Gente di Mare ma con tutte 
le moderne comodità.
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Le immagini 
raccontano

Il pensiero è il vento, 
la conoscenza la vela, 
e l’uomo la nave. 

Augustus Hare

“ “
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D’altra parte, 
che cos’è Sahib 
se non anch’esso 
un nobile 
viaggiatore?
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Appena giunta nelle acque del Golfo di Napoli 
abbiamo progettato e realizzato un invaso modulare 
costituito da travi di acciaio per il trasporto in 
Cantiere dopo l’alaggio, dopodiché si è proceduto 
allo sghindaggio degli alberi.

Opera viva e opera morta
1. Sostituzione e ricostruzione ruota e dritto  

di prua in lamellare di iroko
2. Intestatura e chiusura nuovo fasciame  

sul dritto e ruota di prua
3. Messa in opera nuova contro ruota
4. Montaggio nuovo paramezzale
5. Montaggio nuove serrette e correnti
6. Sostituzione madieri in ferro con madieri  

in acciaio inox
7. Messa in opera nuove scasse degli alberi
8. Messa in opera di un paramezzale costituito  

da una trave in acciaio inox
9. Risanamento di tutti i fori dei passa scafi
10. Sverniciatura dell’opera viva fino al legno nudo 
11. Controllo di tutto il fasciame
12. Serraggio fasciame
13. Smontaggio pala timone, controllo tenuta losca, 

montaggio ferramenta con chiodatura in rame 
ribattuta

Coperta
Demolizione globale della coperta, trincarino e 
falchetta.

Ricostruzione a nuovo
1. Bagli, anguille, bagliotti
2. Mastre d’albero
3. Tughe
4. Masconi
5. Trincarino
6. Falchetta
7. Friso 
8. Capodibanda
9. Sedute pozzetto (riportato al disegno originale)
10. Lucernari (i meccanismi dei lucernari sono stati 

smontati, risistemati e rimontati, dopodiché 
fatti cromare)

11. Doppio copertino in compensato marino
12. Doghe teak coperta

Accessori di coperta
1. Revisione e cromatura / lucidatura winch
2. Cromatura / lucidatura di tutte le ferramenta 
3. Controllo stato e lucidatura lande e sostituzione 

perni
4. Ricostruzione di ferramenta in acciaio inox

Alberatura
Sghindati gli alberi e smontate tutte le attrezzature 
gli alberi sono stati sverniciati e il legno portato a 
nudo per controllarne lo stato. V’è da dire che le 
condizioni – malgrado la scarsa manutenzione – 
sono state alquanto buone. Tra l’altro circa sette anni 
fa, per volere del precedente Armatore, gli alberi 
furono ricostruiti affidando l’operazione all’Antico 
Cantiere del Legno Aprea, così come il sartiame, 
rifatto a nuovo contestualmente alla ricostruzione 
degli alberi.

Interventi:
1. Sverniciatura
2. Impregnazione
3. Sostituzione tratto laterale di circa 1,80 metri 

fino al piede
4. N° 15 mani di vernice intervallate da 

carteggiatura con grana decrescente
5. Controllo di tutte le ferramenta d’albero
6.  Verniciatura a forno delle ferramenta
7. Controllo di tutto il sartiame 
8. Controllo e manutenzione di tutti gli arridatoi
9. Rifacimento fasciature di commando sulle 

impiombature del sartiame
10. Ricoperture in pelle su tutte le impiombature 

del sartiame
11. Ricoperture in pelle su tutti gli arridatoi

Le lavorazioni eseguite 
dall’antico cantiere del legno Aprea.

Nota: alcune viti a legno di grosse dimensioni (es. 10 x 110 mm) sono state realizzate a mano in Cantiere, perfettamente uguali a quelle preesistenti, perché trattasi 
di viti con calotta a goccia di sego con intaglio cacciavite quasi scomparse dal commercio.
Per quanto concerne il montaggio degli accessori di coperta, i perni occorrenti sono tutti con testa a vista (anch’essi con intaglio cacciavite) e sono stati realizzati 
al tornio in acciaio inox e successivamente lucidati a specchio.

Impianto elettrico

L’impianto elettrico di questa imbarcazione è 
suddiviso in:
Corrente Continua:
12 Volt per Generatore
24 Volt per i Servizi di bordo
24 Volt per Avviamento motore
Corrente Alternata:  
230 Volt da banchina
230 Volt da generatore

• Progettazione e realizzazione nuovo impianto 
elettrico secondo norme UNI EN ISO 10133:2002 
e UNI EN ISO 13297:2002 per imbarcazioni da 
diporto

• Quadro e cruscotto in acciaio AISI 316 completo 
• di indicatori della VDO per monitoraggio di livelli 

e tensioni
• Gruppo batterie servizi 24 Volt 540 Ampere 
• in AGM della Mastervolt
• Gruppo batteria motori 24 Volt 360 Ampere
• Batteria generatore 12 Volt 100 Ampere
• Impianto di stacca batterie elettronico, 
• con possibilità di attivazione in manuale
• Strumentazione di bordo con display 

multifunzione Raymarine Axiom 9” RV
• Trasduttore passante in bronzo 3D RealVision 

della Raymarine
• Stazione vento i60 Wind della Raymarine
• Radar Quantum Q24C della Raymarine

• Autopilota Raymarine
• Centraline Empire Bus della Raymarine
• Carica batterie Charge Master 24/100- 3 della 

Mastervolt per i servizi e motori
• Piano cottura Miele 4 fuochi
• Lavastoviglie Miele
• Forno da 60 Miele
• Cappa aspirante Miele
• Generatore Fischer Panda da 15kW
• Tv led 28” Samsung
• Frigoriferi della Vitrifrigo
• Tromba e Fischio della Marco
• Impianto stereo della Fusion
• Vhf Raymarine con cornetta esterna in Wi-Fi
• Antenna Tv Glomex
• Antenna Vhf Glomex
• Verricello Lofrans per salpare l’ancora da 1500 

Watt
• Illuminazione bassa lungo tutta l’imbarcazione
• Illuminazione dalle crocette
• Illuminazione di cortesia in ogni ambiente
• Illuminazione strip per luci alte
• Luci lettura
• Presa di banchina con cavo in neoprene da 15 

metri
• Interruttori per accensione delle luci in acciaio, 

realizzati Custom
• Prese 230 Volt e prese USB in ogni ambiente della 

VIMAR serie Eikon
• Aspirazione aria sala macchine
 

Impianto idraulico

L’impianto idraulico di questa imbarcazione è 
suddiviso in:
• Tubazione impianto idraulico in multistrato con 

isolamento termico
• Boiler da 80 litri con resistenza da 1200 Watt
• Cillit aqalou “macchina per trattamento di acqua 

potabile, fredda-gassata-temp.ambiente”
• Lavelli porcellanati
• Dissalatore della Schenker SMART 100
• WC della Planus con bidet incorporato
• Autoclave ECOINOX della Gianneschi
• Rubinetteria Stella Italica
• Pompe di sentina con comando manuale e 

automatico
• Vasca per raccolta acque nere
• Vasca per raccolta acque grigie
• Impianto di aria condizionata CLIMMA composto 

da due compressori e 5 fancoil con comando 
indipendente

Impianto antincendio

• Impianto antincendio della MAX MARINE in 
Aerosol per la sala macchine

• Pompa antincendio, con manichetta in pozzetto

Le lavorazioni eseguite 
dalla Elmar Global Service.
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Anno costruzione 2003
Ore di esercizio al 2019

Nota: l’imbarcazione è stata ferma con motore in 
rimessaggio per circa 5 anni, quindi il monte ore di 
esercizio va suddiviso per 11 anni, con un esercizio 
annuo di circa 64 ore
Il motore è stato  sottoposto a revisione generale con 
scomposizione e montaggio completo, riportando a 
ZERO le ore di esercizio dopo la radicale e completa 
revisione

Specifiche tecniche
Motore diesel 8460 SM19 Iveco Aifo 
Potenza massima di esercizio kW 140 
Iniezione Tramite nebulizzatore e pompa mecc. 
Bosch 
Alimentazione Turbocompressore con intercooler 
Cilindrata totale litri 9,5
 Capacità olio litri 31 
Numero di cilindri n 6
 Pressione lubrificazione kg/cmq 1/3,5 
Distribuzione meccanica Peso a secco kg 1130 
Raffreddamento Tipo A fluido a doppio circuito
 Valvole per cilindro n 2 

Revisione generale motore diesel di propulsione 
marina “IVECO 8460 Sm19”.
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