
 

Il catamarano che elimina le barriere 
È partita per il suo viaggio lungo le coste italiane, Spirito di 
Stella, speciale imbarcazione costruita per essere accessibile a 
tutti e poter superare qualsiasi tipo di limite. Fisico e mentale  
di Désirée Sormani  
4 maggio 2018 

Design for all. Design per tutti. È questo il messaggio carico di significato che porta con sé Spirito 
di Stella, uno speciale catamarano di 18 metri, costruito per essere accessibile a tutti e poter 
superare qualsiasi tipo di barriera, sia fisica sia mentale. 

Partita il 28 aprile da Lignano Sabbiadoro, la barca ha iniziato il suo viaggio per compiere il 
periplo dell’Italia in 15 tappe; toccherà i porti più importanti della Penisola e a settembre si fermerà 
anche a Genova (18-22 settembre), in occasione del Salone Nautico Internazionale, per concludere 
a Trieste e unirsi all’evento clou della stagione velica italiana, la Barcolana (09-14 ottobre). 

Il progetto di Spirito di Stella si chiama WoW (acronimo di Wheels on Waves) e nasce con lo scopo 
di promuovere il rispetto dei diritti delle persone disabili, coinvolgendoli in un’avventura unica e 
indimenticabile. Chiunque può salire a bordo e partecipare sia alle uscite in mare (in ogni tappa) 
con la possibilità di condurre l’imbarcazione e compiere anche manovre veliche con l’assistenza 
dell’equipaggio di WoW, composto da due skipper professionisti. A bordo possono accedere sia 
persone abili che diversamente abili, per un totale di 10 persone; ogni gruppo condivide 
un’esperienza pratica e anche simbolica con un passaggio di consegne e di testimone tra chi sbarca 
e s’imbarca in ogni tappa. La navigazione qui è quindi una metafora dell’apprendere e per portare 
un messaggio di cambiamento culturale oltre che concretizzare un sogno di uguaglianza e libertà. 

Il motore di tutto ciò è Andrea Stella, giovane imprenditore velista, che ha trovato nella vela la 
motivazione per tornare a nuova vita. Nel 2000 Andrea a soli 24 anni fu vittima di un incidente a 
Miami durante il viaggio che fece negli Stati Uniti, dopo la laurea in legge: alcuni malviventi, nel 
tentativo di rubargli l’auto in un parcheggio, lo ferirono con due colpi d’arma da fuoco procurando 
gravi lesioni alla colonna spinale. «Da bambino passavo le vacanze estive in barca con i miei 
genitori. Non ho un passato di agonismo ma la vela per me rappresenta davvero un ritorno alla vita 
dopo l’incidente, poter continuare a fare le cose che facevo prima e scoprirne di nuove», dice 
Andrea Stella. «La barca è stato anche il mezzo per capire cosa vuol dire fare volontariato e 
compiere gesti per gli altri. È inoltre un bellissimo modo di viaggiare, di sentirsi liberi, di conoscere 
persone e di staccare la spina dalla quotidianità. Con la vela mi disconnetto da Facebook e da 
Whatsapp e mi connetto con me stesso». 

Spirito di Stella è stata realizzata nel cantiere Mattia & Cecco di Dervio (a pochi chilometri da 
Lecco). L’imbarcazione, lunga 18m e larga 7,80m, quattro cabine e quattro bagni, due posti fuori 
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per l’equipaggio, è stata appositamente modificata per in modo da renderla accessibile per chi 
naviga su una sedia a rotelle con soluzioni che vanno bene per tutti. Gli spazi sono stati 
riorganizzati e ottimizzati ed è stato persino possibile aggiungere un quinto bagno. Un montacarichi 
a scomparsa permette la discesa alle cabine dalla dinette; una passerella più ampia permette di salire 
con la carrozzina (utile anche a chi “abile” ha paura a salire in barca). Inoltre, è stato inserito un 
sistema di guida che permette di condurre la barca, muovere il timone e comandare i motori con un 
telecomando. Il catamarano è dotato di un seggiolino che facilita gli spostamenti tra poppa e prua, 
mentre i comandi delle vele sono rinviati in pozzetto, con doppia possibilità di utilizzo (manuale ed 
elettrico). «Spirito di Stella è stata pensata per farmi tornare in mare e ritrovare il sorriso», racconta 
Andrea, «solo in seguito ho deciso di aprirla al pubblico, perché sia di stimolo a progettisti affinché 
creino oggetti alla portata di tutti e generino integrazione». Fino a oggi il catamarano ha ospitato 
oltre 5mila persone: missione compiuta! 

 

Link: https://style.corriere.it/top-class/motori-e-yacht/il-catamarano-che-elimina-le-
barriere/?refresh_ce-cp  

 
 

 

https://style.corriere.it/top-class/motori-e-yacht/il-catamarano-che-elimina-le-barriere/?refresh_ce-cp
https://style.corriere.it/top-class/motori-e-yacht/il-catamarano-che-elimina-le-barriere/?refresh_ce-cp

	Il catamarano che elimina le barriere
	È partita per il suo viaggio lungo le coste italiane, Spirito di Stella, speciale imbarcazione costruita per essere accessibile a tutti e poter superare qualsiasi tipo di limite. Fisico e mentale


