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La rinascita  
I CANTIERI NAVALI DI SESTRI HANNO 
RESTAURATO TABUA, VARATO NEL 1975 
COME PESCHERECCIO E TRASFORMATO OGGI 
IN UNO YACHT DI LUSSO SU PROGETTO 
DI MATTEO PICCHIO 
CANTIERI NAVALI DI SESTRI HAVE RESTORED 
TABUA, WHICH WAS LAUNCHED IN 1975 AS 
A FISHING BOAT AND WHICH HAS NOW BEEN 
TRANSFORMED INTO A LUXURY YACHT 
WITH MATTEO PICCHIO’S DESIGN 

by Fabio Massimo Bonini

The new life 
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Ai Cantieri Navali di Sestri le sfide 
sono ormai una quotidianità, sfide 

che a Fulvio Montaldo, presidente del 
cantiere, piace affrontare e vincere. 
L’ultima in ordine di tempo è stata 
quella di ridare vita, in soli cinque 
mesi, ad un’ex barca da pesca, arrivata 
allo scalo in stato di totale abbandono, 
per poterle permettere di prendere il 
largo per la crociera estiva trasformata 
in un lussuoso yacht. La storia inizia 
in Portogallo nel 1975 con il varo di un 
peschereccio. Lo scafo viene realizzato in 
fasciame di iroko, con ossature possenti, 
poiché la barca doveva essere in grado 
di affrontare i marosi dell’Oceano 
Atlantico durante le lunghe battute 
di pesca. Dopo un onorato servizio, 
l’imbarcazione viene abbandonata 
senza alcuna manutenzione per nove 
anni. Nei primi mesi del 2021 viene 
acquistata da un nuovo Armatore che 
decide di restaurarla e personalizzarla, 
facendola diventare un lussuoso yacht 
per lui e la sua famiglia. Affida così il 
restauro ai Cantieri Navali di Sestri, 
ormai un punto di riferimento in Liguria 
per questo genere di lavori, ed il progetto 
e direzione dei lavori allo Studio 
dell’architetto Matteo Picchio. 
La lista dei lavori da eseguire è 
lunghissima, ma cantiere e architetto 
sono determinati a far trascorrere 
l’estate in navigazione al loro cliente. 
Oltre alla modifica degli spazi interni, 
sono state ripristinate molte parti 
degradate dello scafo con parziali 
sostituzioni di tratti di fasciame, delle 

prese a mare, la riparazione al sistema 
di stabilizzazione, la ricostruzione di 
tratti ammalorati del bastingaggio con 
sostituzione di tavole e la ricostruzione 
di una delle quattro grandi bitte di 
ormeggio in iroko. Sono stati eseguiti 
lavori sulle linee d’asse, interventi 
vari sui motori di propulsione e sul 
gruppo elettrogeno, rifacimento di 
tutto l’impianto idraulico di bordo e 
cambio delle autoclavi, dei boiler e 
dei dissalatori, revisione di pompe di 
travaso. Anche l’impianto del gasolio è 
stato in parte ricostruito con revisione 
delle pompe. Le casse del gasolio sono 
state bonificate, sono state sostituite le 
casse acque nere e i relativi impianti. 
L’impianto di condizionamento è 
stato ripristinato, mentre all’impianto 
elettrico sono state cambiate le batterie 
e i carica batterie. Per quanto riguarda 
invece i lavori affidati alle esperte 
maestranze del cantiere, è stata eseguita 
la lameggiatura e carteggiatura per 
portare a legno tutte le parti a coppale 
dei ponti e dell’impavesata con la stesura 
del ciclo di flatting. Inoltre sono stati 
restaurati i due alberetti della passerella 
e della scala reale. È stata costruita ex 
novo la centinatura per il tendalino che 
copre una buona parte del ponte fly. 
Infine, sono stati rifatti completamente 
in teak il ponte di coperta e il ponte fly. 
Alla fine, la barca da pesca abbandonata 
è diventata Tabua, una splendida e 
lussuosa navetta in legno che continuerà 
a navigare per molti anni per la gioia del 
suo armatore e della sua famiglia. 

Oltre alla modifica degli spazi interni, 
sono state ripristinate molte parti 

degradate dello scafo con parziali 
sostituzioni di tratti di fasciame.

As well as changing the interiors, 
a lot of decayed parts of the hull have 

been replaced as well as sections 
of planking.
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of the decks and the bulwark back to 
wood, which was then varnished. 
The two masts from the gangway and 
the grand staircase were also restored. 
The crowning for the awning which 
covers a good amount of the flybridge 
was built from scratch. And finally, 
the main and fly decks have been 
completely remade in teak. In the end, 
the abandoned fishing boat has become 
Tabua, a splendid wooden navetta boat, 
which will continue to sail for many 
years, to the delight of its owner 
and his family. 

Nati a metà degli anni Cinquanta 
prevalentemente per la demolizione 

e la manutenzione di chiatte e 
rimorchiatori, i Cantieri Navali di Sestri 

hanno avviato la loro riconversione 
al diporto verso la fine degli anni 

Ottanta quando ne ha preso il 
timone Fulvio Montaldo. Oggi al 

loro interno si fondono tradizione e 
tecnologia, mestieri antichi come 

quello del maestro d’ascia convivono 
con un processo di progettazione e 

realizzazione al passo con i tempi. 
La struttura occupa un’area di 13.000 

metri quadrati, adibita a magazzini, 
officine, parcheggi, uffici, capannoni 

e grandi spazi aperti. Dispone di 
circa 150 ormeggi, ordinati attorno 
a due pontili galleggianti e ad una 
banchina, adatti a ospitare barche 

fino a 40 metri. Il cantiere è in grado 
di movimentare e alare imbarcazioni 

fino a 400 tonnellate, con pescaggio di 
4,10 metri e larghezza fino a 9. Inoltre, 
situato in una posizione strategica per 

raggiungibilità e comodità, ha uno 
sbocco a mare protetto dai capricci 
climatici, al punto che le sue acque 
interne sono considerate tra le più 

sicure di tutto il golfo di Genova. 
I Cantieri Navali di Sestri possono 
ormai vantare una vera e propria 

specializzazione nella riconversione di 
barche da lavoro in motoryacht avendo 

all’attivo una grande esperienza 
costellata da interventi importanti. 

Founded in the mid-1950s mainly for 
the breaking up and maintenance of 

barges and tugs, the Cantieri Navali di 
Sestri began a shift to yachting towards 

the end of the 1980s when Fulvio 
Montaldo took charge. Tradition and 

technology now come together at the 
firm, with the ancient skills of craftsmen 

like shipwrights existing alongside a 
modern-day process of design and 

construction. The structure covers 
13,000 square meters, which is used 
as warehouses, workshops, parking 

areas, offices, warehouses, and large 
open spaces. They have around 150 

moorings, spread around two floating 
docks and a quay, which can take boats 
of up to forty meters. The yard can move 
and haul out boats of up to 400 tonnes, 

with a draught of 4.10 meters and a 
draught of up to nine meters. 

It is also strategically located in terms 
of accessibility and comfort, there is 
an outlet to the sea that is protected 
from the vagaries of the weather – to 

such an extent that its internal waters 
are considered amongst the safest 
of the entire Gulf of Genoa. Cantieri 
Navali di Sestri has developed real 

expertise in converting working boats 
into motor yachts and boasts significant 
experience with many sizeable projects.

Challenges are now an everyday 
occurrence for the Cantieri Navali 

di Sestri. And these are challenges that 
the yard’s chairman Fulvio Montaldo 
likes to take on and win. The most 
recent of these has been the challenge 
to restore life, in just five months, to 
a former fishing boat, which reached 
the shipyard in a state of complete 
abandonment, so that it could set off 
for a summer’s cruise having been 
transformed into a luxurious yacht. 
The story begins in Portugal, in 1975, 
with the launch of a fishing boat. 
The hull was made in iroko planking, 
with a strong frame so that it could 
tackle the waves of the Atlantic Ocean 
during long fishing trips. After years 
of honourable service, the boat was 
abandoned and left without any 
maintenance for nine years. In the first 
months of 2021, it got a new owner who 
decided to restore and customise it, 
turning it into a luxurious yacht for his 
family and him. And so, he entrusted 
the restoration work to Cantieri Navali 
di Sestri, who have become a point of 
reference in Liguria for this kind of 
work, and the design and management 
of the work were entrusted to the studio 
of the architect Matteo Picchio.
The list of things that needed doing was 
very long, but the yard and the architect 
were determined to let their client 
spend the summer on the boat. As well 
as changing around the interiors, many 
decayed areas of the hull were redone, 
with parts of the planking replaced, 
as were some of the water intakes. 
The stabilisation system was repaired, 
the decayed parts of the top-gallant 
bulwarks were rebuilt, with planking 
replaced and one of the large mooring 
bollards rebuilt in iroko. Work was 
done on the crankshafts, and several 
repairs were done to the engines and 
the generator set. The entire onboard 
hydraulics were renovated, the water 
pumps, boilers, and desalination units 
had to be replaced, and the electrical 
system and transfer pumps were 
serviced. The diesel unit was also 
rebuilt, and the pumps were checked. 
The fuel tanks were cleaned, and 
the blackwater tank and associated 
equipment were replaced. The air 
conditioning unit was renovated, while 
the batteries and rechargers for the 
electrical system were changed. 
The work entrusted to the yard’s expert 
shipwrights involved sanding and 
polishing to bring all the copal parts 

STORIA HISTORY

Tabua è un’imbarcazione restaurata 
per consentire di vivere il mare in 

sicurezza e in maniera coerente con il 
fascino di uno yacht d’epoca. 

Tabua is a boat that has been 
restored so that one can enjoy the sea 

safely with all the charm of a period 
yacht.

SU TABUA È STATA ESEGUITA 
LA LAMEGGIATURA E 

CARTEGGIATURA DEI PONTI  
E DELL’IMPAVESATA, CON  
LA STESURA DEL CICLO  

DI FLATTING PER PORTARE  
A LEGNO TUTTE LE PARTI  

A COPPALE.
THE DECKS AND THE 

BULWARK ON THE TABUA 
WERE SANDED AND 

POLISHED SO THAT ALL 
COPAL PARTS OF THE DECK 
WERE BROUGHT BACK TO 
WOOD WHICH WAS THEN 

VARNISHED.


