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Progetto di restauro di ESTRELLA
Estrella è un classe STAR interamente di legno del 1955 di origini svizzere. Il suo armatore ha
fortemente voluto che il suo vecchio STAR fosse radicalmente restaurato dagli “Scugnizzi a
vela”, proprio per la qualità dei ns. precedenti restauri, donando all’Associazione Life onlus un
bellissimo Vaurien di legno di origini francesi degli anni 60’, pronto per essere impiegato come
barca scuola per gli “Scugnizzi a vela”. Questa inaspettata iniezione di fiducia, d’esempio per gli
altri armatori, rappresenta un passo in avanti per il progetto di indipendenza economica e
futura costituzione, per i ns. ragazzi, di una impresa etica e sociale di restauro di navigli storici
di legno. Al progetto di restauro di Estrella partecipano due “Scugnizzi a vela”.

Estrella disarmata e sverniciata è pronta per essere riverniciata.

Free Bee, il vaurien di legno degli anni 60’ donato
dall’etico armatore svizzero proprietario di Estrella.
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Progetto di restauro e velaterapia con SIBILLA II.
Gli amici della Lega Navale Italiana Sez. di Ventotene, sensibili ai temi di inserimento sociale ed
in particolare al progetto “Scugnizzi a vela”, hanno gentilmente donato all’Associazione Life
onlus un vecchio classe STAR di legno risalente al 1954, ed impiegato in precedenza come
barca scuola; un esemplare gesto di altruismo e d’esempio per le altre Sezioni della Lega
Navale e circoli velici italiani.
Da una prima ricerca Sibilla II risulterebbe essere appartenuto alla Marina Militare e con buona
probabilità timonata anche dall’Ammiraglio Agostino Straulino.
Inserito nel progetto “Scugnizzi a vela” per essere recuperato dai ragazzi, sarà oggetto di un
approfondito e accurato restauro, essendo stato negli anni ricoperto da uno strato di
vetroresina, origine di estesa marcescenza, e sostituiti bulbo e timone originali con altri di tipo
artigianale.
Il ritrovamento di Sibilla II rappresenta un evento straordinario per diversi aspetti: per il
ritrovamento di un pezzo di storia appartenuto alla Marina Militare, unico STAR di legno
sopravvissuto alla vecchia flotta, e per il “simbolismo” che rappresenta per i ragazzi,, fonte di
inesauribile entusiasmo e attaccamento al progetto di restauro, per riportare Sibilla II all’antico
splendore.
Dedicheremo il restauro di Sibilla II, all’Ammiraglio Agostino Straulino, indimenticabile
campione olimpico, mondiale, europeo e italiano, proprio al timone di uno star di legno, al
quale abbiamo già dedicato la ns. flotta di barche a vela di legno appartenute alla Marina
Militare. Inoltre, in stretta collaborazione con la Marina Militare, sarà realizzata una ricerca
storica per individuare i vecchi equipaggi e le regate a cui ha partecipato.
Per consentire una maggiore presenza dei ragazzi della Comunità Pubblica per Minori di Nisida
Il piano di restauro, che realizzeremo con fondi propri, avrà la durata di un anno e darà
l’opportunità a quattro ospiti della Comunità Pubblica di ricevere gli insegnamenti degli
operatori Life onlus e ANMI Napoli, con il fine di trasferire competenze e tecniche di restauro
del legno, nozioni veliche e di arte marinaresca. Successivamente sarà realizzato un progetto di
velaterapia attraverso un programma di uscite in mare, coinvolgendo l’intera Comunità e
prevedendo anche uno stage c/o la Lega Navale di Ventotene.

Partenza
di
Sibilla
II
dalla
meravigliosa isola di Ventotene.
Donazione
del
Presidente
LNI
Ventotene Rodolfo TONELLO.

Arrivo di Sibilla II c/o il cantiere scuola
ospitato nell’antico arsenale borbonico
attuale Distaccamento Marina Militare di
Napoli.

Taranto 1962 – Sibilla II in regata con
equipaggio Marina Militare. Foto storica
pubblicata dal Notiziario Marina Militare.
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