
“Non volevo una barca
qualsiasi, ma qualcosa 

di davvero speciale e unico”: 
Alfredo Canessa racconta  
a Top Yachts l’amore per 

la vela e per la sua “Whitefin”

Intervista a cura di Alberto Brigidini
Foto di Guido Arnaldi di Balme

L’UOMO 
E IL MARE

Alfredo Canessa



Nato dalla matita di Bruce King, Withefin entra per la prima volta in acqua nel 1984, 

nel Maine negli Stati Uniti. Dopo 18 anni è oggetto di un lungo e meticoloso restauro 

presso il cantiere WS di Savona curato dall Ing. Carlo Torre e dai suoi collaboratori.  

Il lavoro di refitting ha interessato sia gli interni sia la coperta, ridonandone lo splendore 

originale pensato da King. Nulla viene lasciato al caso, ma si è lavorato 

perseguendo l’obbiettivo di mantenere Whitefin una barca comoda, sicura e soprattutto 

veloce, sia in crociera, sia per qualche regata.

Nella pagina a lato in alto, Sail, un’importante rivista americana 

di vela che ha dedicato, in occasione del varo di Whitefin, la copertina 

e il servizio centrale su questa barca strepitosa
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Smesso l’elegante completo grigio, la camicia e la cravatta, con la

quale ci riceve, impeccabile tenuta di colui che occupa posizioni

professionali di prestigio – è Presidente del Gruppo Centro di Firen-

ze per la Moda Italiana, nonchè Presidente e Amministratore Delegato di Bal-

lantyne Cashmere - immaginiamo Alfredo Canessa indossare maglia e pantalo-

ni bianchi, scarpette di tela, occhiali da sole e precipitarsi dalla sua amata. 

E non ci riferiamo alla moglie Nicoletta e ai 4 figli per i quali, inutile dirlo, l’amo-

re è di ben altra portata. Stiamo parlando di Whitefin, 97 piedi di categoria Spi-

rit of Tradition, nata nel 1984 nel Maine, U.S.A., grazie al progettista Bruce King

e tornata a solcare il mare dal 2002 al termine di un refitting impegnativo du-

rato 18 mesi. Un’immagine, quella poc’anzi descritta, che non si discosta di

molto dalla realtà, ancorché il nostro interlocutore precisi, non senza un velo

di rammarico, di non avere più molto spazio da dedicare alla sua barca: “An-
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Una barca nata per lunghe navigazioni. A vela anche 

con mare formato ha dato soddisfazioni all’armatore,

che ne ha potuto goedere le qualità strettamente marine.

Un progetto particolare che rievoca scafi d’epoca. 

Nulla lasciato al caso, nessun particolare, come la forma 

del pozzetto riservato agli ospiti o il disegno della luce 

in coperta a forma decagonale.

Comoda e spaziosa la timoneria, come ad avvolgere 

e proteggere il timoniere. Molti gli spazi a disposizione 

per lo stivaggio, ma al tempo stesso la coperta 

rimane pulita da ingombri, e appare elegante e sinuosa.
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dar per mare con la vela necessita di tempo. Tempo che per via dei miei diver-

si impegni di lavoro attualmente è assai limitato. Dunque ora le occasioni per

vivere questa mia passione si sono ridotte.” Una passione presente nel Dna

stesso di Alfredo Canessa che, ligure di nascita, il mare l’ha sempre avuto a un

tiro di schioppo. Lui stesso infatti ci racconta: “Ho cominciato da giovane con

piccole barche a vela. La passione per la competizione è nata in quegli anni an-

che grazie al coinvolgimento da parte di alcuni amici.” Ed è proprio il deside-

rio di cimentarsi in regate, oltre a quello di organizzare indimenticabili crocie-

re in famiglia, uno dei motivi alla base della scelta di possedere una barca. “Ma

non volevo una barca qualsiasi” - tiene a sottolineare il nostro interlocutore –

“Cercavo qualcosa di davvero speciale, unico, in grado di interpretare il mio

modo di vivere e sentire il mare. Ho da subito escluso soluzioni eccessivamen-

te tecnologiche, certamente più veloci, ma senza anima. Un’ accogliente, cal-

do, guscio di legno così lontano dal freddo “mondo di plastica” rappresentato
148

ALFREDO CANESSA



Una barca nata per navigare si nota anche dagli interni. Whitefin è sobria ed essenziale 

ma allo stesso tempo ampia e confortevole. Viene privilegiato il bianco, accostato a inserti color

mogano. Il legno è pressochè ovunque, donando calore e accoglienza a ogni ambiente. 

Sia il bianco degli interni che le ampie finestrature permettono a Whitefin

di essere particolarmente luminosa e fresca.
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da certe imbarcazioni di oggi.” Rimane il fatto che Whitefin è una barca co-

munque veloce e competitiva, che ha vinto diverse regate alle quali ha parte-

cipato e al timone della quale ha chiesto di potersi cimentare anche un certo

Mauro Pellaschier, come ci ha raccontato Alfredo Canessa. Uno scafo dunque

in grado di soddisfare sia la ricerca della sfida e dell’avventura proprie delle

competizioni, che la volontà di scoperta di luoghi naturali incantati e il piacere

del relax di una crociera con i propri cari. Tratti, questi, che contraddistinguono

la personalità del protagonista del presente racconto, come ben evidenziano

le parole che seguono: “Questa barca mi ha permesso di esplorare, di vivere

veramente il mare. A bordo di Whitefin con mia moglie e i miei figli ho avuto

l’opportunità di conoscere il Mediterraneo. E non mi riferisco tanto ai porti più

noti, ai luoghi turistici più frequentati, quanto a golfi, baie e isolette meno co-
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Afredo Canessa ama timonarla e ama navigare, Whitefin 

è stata compagna di mille crociere e avventure. 

Insieme hanno girato in lungo e in largo il mediterraneo,

andando alla scoperta delle baie più nascoste e isolate. 

Sulla barca, l’armatore, imprenditore di successo, 

ama lavorare, ama curarla. A bordo non ci devono essere

discriminazioni, anche sistemare le cime è importante, 

non per un fatto estetico ma devono essere 

sempre pronte all’uso.
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nosciute, spesso veri e propri paradisi nascosti. Penso che poter godere delle

bellezze naturali navigando nel “silenzio della vela” sia un’emozione davvero

difficile da descrivere a parole. In effetti si tratta di esperienze di vita uniche.

Ecco, il modo corretto, equilibrato, di affrontare il mare è quello della vela, con

i suoi tempi dilatati, con il fatto che a bordo c’è sempre qualcosa da fare. Io

stesso non disdegno affatto tirare le cime. E ci vuole anche disciplina, nel ri-

spetto del mezzo, degli altri e dell’elemento liquido, appunto. Perché il mare va

conosciuto, rispettato e anche un po’ temuto. Ed è questa passione genuina

che ho sempre desiderato trasferire ai miei figli.” Quasi rapiti dall’enfasi del rac-

conto del nostro interlocutore chiediamo lui di confidarci qualche ricordo o

aneddoto di viaggio. “Non posso dimenticare un’esperienza di quasi due mesi

consecutivi in crociera con navigazioni impegnative anche di 36 ore di segui-

to. Così come ricordo tanti luoghi davvero suggestivi, per esempio nei pressi di

Minorca o quella volta del passaggio di Corinto: appena 5 metri di spazio latera-

le con queste pareti enormi che ti sovrastano.” Viva l’avventura dunque, ma
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ALFREDO CANESSA

Nato a Rapallo nel 1947, Alfredo Canessa

occupa cariche di prestigio e responsabilità

nel mondo imprenditoriale. E’ Presidente e

Amministratore Delegato di Ballantyne

Cashmere, Presidente del Centro di Firenze

per la Moda Italiana, associazione che si

occupa di iniziative a sostegno del sistema

moda italiano e Presidente di Pitti Immagine

Discovery.  Inoltre è socio del Comitato Leonardo, realtà che si prefigge di

far conoscere e promuovere la qualità del Made in Italy nel mondo. Dal

1999 è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro.  

IL SIGNOR MADE IN ITALY
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sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza. In tal senso la barca è al top

degli standard internazionali. Tradizionale, ma innovativa al tempo stesso, Whi-

tefin rappresenta l’emblema delle qualità intrinseche di differenti essenze li-

gnee perfettamente combinate nel progetto originale da Bruce King e riprodot-

te magistralmente, con l’impiego di fibre diverse, nei cantieri WS di Savona dal-

l’Ingegner Carlo Torre e dai suoi collaboratori. E dato che abbiamo accennato al

legno, visto che è lui il vero protagonista a bordo, continuiamo a parlarne: “In

generale mi piace il fatto che la materia si senta viva, calda, quasi pulsante.

Dunque per gli interni il legno è praticamente ovunque, le superfici e i materia-

li sono dquindi naturali e con loro si ha una sorta di rapporto costante. La pa-

rola d’ordine è sempre atmosfera accogliente. Per spazi certamente

non esagerati, ma dove sentirsi sempre a proprio agio.” 

Uno dei segni caratteristici

di Whitefin è la poppa,

tondeggiante e molto alta

sull’acqua. Il disegno 

è frutto di un accurato

lavoro dello studio

di progettazione e le linee

curve sono il filo

condutttore di questo

splendido yacht. 


