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Il soggiorno 
di una masseria 
leccese. Nella 
scena antica 

un modernissimo 
camino e due 
sedute dello 

scultore salentino 
Renzo Buttazzo.

8 case raccontano
 lo spirito del mediterraneo. tra arte, 

modernità e tradizione
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YACHT

Nella ricerca di dare 
nuove emozioni 

alla vita di bordo, 
i progettisti studiano 
soluzioni impattanti. 
Questa è la terrazza 

armatoriale 
del superyacht 

Stella Maris  
di VSY-Viareggio 

SuperYacht.
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mondo marine pag. 168

in più: news, fashion, 
arredi e accessori, i saloni

i cantieri, le barcheDurante i periodi di congiuntura negativa come quello in cui versa l’Italia, 
occorrerebbero coraggio e lungimiranza. E invece la nostra politica e il 
nostro legislatore anziché sciogliere i lacci e i lacciuoli che impediscono al 

mercato di esprimere le sue potenzialità, altri ne mette in particolare nei settori 
trainanti. È quel che accade nella nautica, in cui siamo i primi al mondo, “gelata” 
da demagogiche tasse sul lusso che, mentre deprimono lo sviluppo, producono 
un gettito irrisorio. Malgrado ciò i nostri cantieri lottano, producono,  
varano, hanno l’audacia di puntare al futuro oltre che all’estero. Con nuove bar-
che che qui documentiamo, e con nuove prospettive progettuali che sempre 
più guardano allo yacht come a una vera casa. Per questo la partita del  
successo si gioca oggi negli interni ancor più che sugli esterni. Al perseguimen-
to di razionalità e funzionalità dei layout nei quali la parola d’ordine è ottimiz-
zare lo spazio, si affianca una crescente attenzione stilistica all’arredamento, alla 
decorazione, all’arte e al loisir a bordo, al diretto rapporto con il mare, insomma 
a una visione del comfort a 360 gradi che bilanci privacy e vita sociale. 

Ettore Mocchetti
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Atmosfere ricercate, colori “naturali”, grande 
attenzione ecologica, tecnologie innovative, 
Stella Maris di VSY è una villa sulle onde

TESTO DI ANTONELLA COTTA RAMUSINO

AD YACHT

Stella Maris in crociera a 17 nodi 
di velocità. Lo yacht, dalla prua 

innovativa, si sviluppa su ponti sfalsati 
(6 a prua, 5 a poppa) uniti 

da un ascensore in cristallo e acciaio.
L’imbarcazione è dotata di sistema 

stabilizzatore Quantum XT Zero Speed. 
A SINISTRA: il salone principale 

con zona conversazione e zona pranzo, 
arredato con sensibilità femminile 

da Michela Reverberi. Colpisce l’altezza: 
2,70 metri, una misura da residenza 

cittadina. Sul fondo l’ascensore.



i staglia maestoso sul mare con un profilo severo: è 
Stella Maris, lo yacht di 72 metri realizzato dal can-
tiere VSY. Una vera signora del mare che non abba-
glia, ma conquista con la sua eleganza. Tecnicamen-
te è all’avanguardia con soluzioni innovative che ne 

fanno lo yacht più ecosostenibile attualmente in navigazione, 
e un punto di riferimento per tutto il settore. 

Anche per caratteristiche stilistiche Stella Maris è una bar-
ca unica. Le linee maschili degli esterni, firmate dall’architetto 
Espen Øino in collaborazione con lo studio Laurent Giles Naval 
Architects, esprimono forza e vigore e coniugano abilmente ele-
menti tradizionali con un layout caratterizzato da nuove varia-
zioni sul tema come l’innovativa forma della prua. Decisamente 
femminile, al contrario, l’imprinting degli interni sapientemen-
te progettati da Michela Reverberi che ha scelto colori pastello 
e materiali tattili, linee semplici e raffinate, ornate da essenze, 

stoffe e pietre naturali per un risultato fresco, leggero e lumi-
noso. Che avvolge di calma e benessere il navigante. 

Particolari le altezze dei ponti interni e dei saloni che di-
latano la percezione spaziale degli ambienti in combinazio-
ne, nei due saloni principali e nella cabina armatoriale, con 
pareti in vetro dove la trasparenza consente di allungare lo 
sguardo oltre la barca verso l’orizzonte. Sull’ultimo ponte si 
aprono l’helideck (Stella Maris è di fatto lo yacht più piccolo al 
mondo a poter vantare una certificazione HCA per tale utility) 
e il sundeck, concepiti anche per l’utilizzo notturno grazie a 
un’illuminazione speciale, e caratterizzati da materiali essen-
ziali con colori che evocano quelli delle spiagge mediterranee. 
Esempio dell’abilità del cantiere toscano nell’interpretare le 
idee e le richieste più esclusive di ogni singolo armatore, Stella 
Maris rappresenta lo yacht dove il vivere in mare diventa un 
privilegio e un piacere ineffabile. 
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benessere a colori
SOPRA: la salle de bains della suite 
armatoriale è stata progettata 
come una Spa con tanto 
di minipiscina e cromoterapia. 
Un vero centro wellness.
IN ALTO: il pozzetto del ponte 
superiore: grandi spazi e vista 
mozzafiato. Tra le novità di Stella 
Maris, le piante che si sviluppano 
in verticale da un ponte all’altro.
A DESTRA: la suite armatoriale. 
Stella Maris è finalista di World 
Superyacht Awards e vincitrice 
dello ShowBoats Environmental 
Protection Award 2013.
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