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Fascino intramontabile
A Never Ending Fascination

È stato ultimato ai Cantieri di Sestri il refitting della ormai quasi centenaria navetta creata
dalla matita di Hugo Schubert. Un intervento conservativo, pensato per non cancellare a colpi di motosega
e fiamma ossidrica tutte le storie di mare raccontate da ogni piccolo particolare di questa imbarcazione
di/by Francesco Foppiano - foto/photos Francesco Rastrelli
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È

passato un anno. Era il numero 75
di Arte Navale e un servizio dedicato al restauro del Sea Home ne
immortalava lo stato iniziale dei lavori.
Tante foto, tutte in bianco e nero per eliminare i colori inquinanti tipici del work
in progress. Con il B&W era possibile
vedere la barca nella sua parte emotiva
e intima, però si trattava solo di una fase
transitoria in attesa della fine del restauro, quel restauro necessario per smacchiare la barca dalle tinte tipiche della ruggine, dell’ossido e del legno trascurato. Un
restauro che avrebbe permesso a questa
barca di essere fotografata orgogliosamente a colori. Si sta parlando di un’anziana
In apertura, l’elegante salone di Sea
Home. Sul tavolo sono appoggiate
le targhe con il nome inciso a mano
secondo lo stile dell’epoca. A sinistra,
la coperta di prua; in primo piano
l’osteriggio con l’accesso alla sala
macchine. Nella pagina a fianco, la snella
silhouette di Sea Home, venti metri di
lunghezza per appena
3,5 di larghezza.
Previous: Sea Home’s elegant salon with
the hand carved nameplates in oeriod
style. Left: the foredeck with the hatch
to the engine room.
Right: Sea Home’s sleek silhouette:
twenty meters in length with just three
and a half of beam.

A

year has gone by. In issue N°75 of
Arte Navale an article on the restoration of Sea Home immortalized
the beginning of the task. So many pictures,
all in black and white, to purge the polluting
colors typical of a work in progress. In black
and white, the boat is seen in an intimate and
emotional manner, but here we were just dealing with a transitory phase while awaiting
the completion of the restoration, the restoration that was necessary to remove the traces of
rust, oxides and wood in need of upkeep. This
restoration would would allow the boat to be
proudly photographed in color. We are speak-

78

79

signora del mare, ormai prossima al secolo
di vita, appartenuta per la maggior parte
della sua esistenza agli attuali armatori.
Dopo tanti anni al servizio di ben 4 generazioni, era il momento di un intervento
importante. Non uno di quelli in cui si demolisce tutto, ma, al contrario, bisognava
lasciare le rughe da anziana signora, senza
far sparire le piccole modifiche apportate
negli anni e ormai anche loro d’epoca,
senza cancellare a colpi di motosega e
fiamma ossidrica tante storie e avventure
delle quali il legno e il ferro ormai erano
intrisi. Gli armatori non la considerano
una barca d’epoca, ma semplicemente la
vecchia barca di famiglia con cui da anni
navigano per il Mediterraneo, quindi volevano mantenerne la praticità e scegliere soluzioni per navigare con semplicità,
senza equipaggio, sempre in famiglia. Sea
Home è uscita dalla felice matita di Hugo
A destra, due immagini degli interni
del salone panoramico. Nella pagina
a fianco, un’immagine che mette in
rilievo gli orgogliosi segni dell’età
dei masconi.
Right: the interior of the main salon.
Far right: the signs of glorious
aging – wrinkled hull plating
at the bow.

ing of an older lady of the sea, almost one
hundred years old, with the same owners for
almost all of her lifetime. After many years,
at the service of four generations, it was time
for an in depth operation. Not one of those
operations where you demolish everything,
but, to the contrary, to leave the wrinkles of
an old lady; not to erase the the traces of the
chainsaw and acetylene torches, nor make the
little modifications made over the years and
belonging to their own period disappear, so
to still tell the stories and adventures that the
wood and metal were soaked in. Her owners
don’t think of her as a vintage yacht, but rather as the old family boat that has sailed for
years in the Mediterranean, and they simply
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Nella pagina a
fianco, da sinistra
la nuova cucina,
il mobile toilette
della cabina
ospiti e la cabina
armatoriale. A
destra, l’osteriggio
del salone.
Left: from left
to right: the new
galley, the guest
cabin washroom,
the owner’s cabin.
Right: the
deckhouse hatch.

83

Schubert, noto progettista navale svedese
- nel secondo decennio del 1900 si rese famoso per il varo di una decina di navette
in acciaio sui venti metri - è stata varata
alla fine degli Anni 20 con il nome di Flora. Oggi però non dobbiamo ringraziare
solo Hugo Schubert se questa barca solca
i mari con nuovo vigore. I meriti sono di
due figure chiave del restauro: l’architetto
Matteo Picchio, ormai persona di spicco
nel settore del refitting e autore del progetto di restauro di Sea Home, e Fulvio
Montaldo titolare dei Cantieri navali di
Sestri, un’azienda con alle spalle decine di
interventi, perfettamente riusciti, su barche di questo tipo. La filosofia del restauro è stata principalmente conservativa.
Si è così deciso di mantenere alcune modifiche apportate all’arrivo di Sea Home
nel Mediterraneo, come l’alta impavesata
presente a prua, ma non nei disegni originali; ora l’area di navigazione di Sea Home
non sono le placide acque degli arcipelaghi
svedesi, ma quelle imprevedibili del Mare

wanted to maintain her usefulness and chose
solutions for navigating in simplicity, without crew, just in the family. Sea Home was
designed by Hugo Schubert, a well known
Swedish naval architect (in the the second
decade of the 1900’s he became famous for
the launching of a dozen twenty meter steel
vessels), and launched towards the end of the
1920’s as Flora. But today we haven’t only
Schubert to thank if she still sails the seas
with new vigor. Merit is due to two key figures in the restoration: Matteo Picchio, well
known in the refitting sector and author of
the Sea Home refit, and Fulvio Montaldo,
owner of the Cantiere Navale di Sestri, a
company with dozens of successful refits of
this type of vessel. The philosophy of the restoration was primarily that of conservation.
It was therefore decided to maintain several
of the modifications made to Sea Home upon
her arrival in the Mediterranean, such as the
tall bulwarks forward, but not to the original
design. Now the cruising grounds for Sea
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A fianco, il
collare con
le caviglie in
bronzo.
Bronze
belaying pins
on the mizzen.

A sinistra, uno
splendido primo
piano della plancia
del Sea Home. In
alto, le figure chiave
del restauro: Fulvio
Montaldo, a sinistra,
e Matteo Picchio.
Left: Sea Home’s
splendid wheel.
Above: the
restoration’s key
figures: Fulvio
Montaldo, left, and
Matteo Picchio.

Nostrum, per cui, se qualcuno, a suo tempo, aveva messo quell’impavesata, vuol
dire che a qualcosa serve. Altro discorso,
invece, per la cucina. In questo caso si è
preferito avere un locale pratico e attrezzato con moderni elettrodomestici per le lunghe crociere. La plancia è un mix di moderno e antico; gli stupendi comandi originali dell’invertitore e il conta giri del motore sono stati affiancati da moderna ma
ormai indispensabile elettronica, per una
navigazione in sicurezza. Gli interni sono
rimasti quasi tutti originali, ma integralmente restaurati. Il lay out prevede una
cabina armatoriale poppiera e una cabina
ospiti a centro barca ed è rimasto immutato. A centro barca c’è il salone, elegantissimo ma al contempo sobrio, perfetto esempio dello stile di quegli anni. A scaldare

Home are no longer the placid waters of the
Swedish archipelago, but the unpredictable
seas of the Mar Nostrum, so that, if someone,
back then, put in those bulwarks, it means
that they were useful for something. The galley is a completely different situation. Here it
was decided to have a totally practical area,
fitted out with modern appliances for lengthy
cruises. The navigation station is a mix of
the old and the new: the stupendous original
inverter and tachometer are now flanked by
modern but indispensable electronics, to navigate in safety. Below decks is almost completely original, but completely restored. Her
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Alcuni dettagli di classe,
restaurati o fatti realizzare
apposta per il Sea Home. La
qualità del refitting si vede
soprattutto dai particolari.
Details of some very refined work
for Sea Home, both restored and
custom made. The details show
the quality of the refit.

ulteriormente l’ambiente ci pensa una
romantica stufa a legna in ghisa. In coperta, nell’unica tuga, vi è un salone panoramico ottimamente conservato, tipico delle
barche a motore scandinave, utile per godersi l’incantevole panorama di quei posti
anche quando una gelida brezza cerca di
rovinare una splendida giornata di mare.
Curiosa la posizione della sala macchine,
situata a estrema prua, dove ora scalpita
un nuovo motore rigorosamente svedese.
L’attenzione per i particolari in cui si è
prodigato il cantiere si nota in molti dettagli da intenditori: i bozzelli fatti fare

appositamente da sapienti artigiani con il
nome della barca inciso sulle piastrine, la
coperta in teak magistralmente realizzata
in stile classico, molti componenti d’epoca
restaurati alla perfezione. Le murate sono
state mantenute nelle condizioni originali, senza trucchi e senza stucco; mostrano
con orgoglio i segni di una vita passata in
mare. L’utilizzo dello stucco le avrebbe
rese perfettamente avviate come oramai
la moda impone, ma sarebbe stato un po’
come fare un lifting a un’anziana signora.
Molto meglio le rughe, a testimoniare una
lunga e onorata esistenza.

layout with the owners cabin aft and the guest
cabin amidships has not been changed. The
dinette is also amidships, elegant yet sober, a
perfect example of period styling. To further
warm up the environment, there is a romantic wood burning cast iron stove. On deck, in
the only deckhouse, there is an perfectly preserved salon with a panoramic view, typical
of Scandinavian powerboats, ideal for admiring the panorama even when a freezing
wind is trying to ruin a slendid day at sea.
The engine room is in an unusual position,
right forward, where a new Swedish motor
is roaring to go. The yard’s lavish attention

to details will be noticed by connoisseurs: the
blocks are custom made by artisans with the
name of the yacht inscribed on metal plates,
the teak deck masterfully made in classic
style, and many period pieces restored to
perfection. The topsides were maintained in
their original condition, without tricks and
without putty. They proudly show the signs
of a life spent at sea. Putty would have made
them perfectly smooth, as current fashion
would impose, but it would have a been a bit
like a facelift for an old lady. It’s much better
to keep the wrinkles that testify to a long and
honorable existence.
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