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Nautimondo

CANTIERE NAVALE AZZURRO 

Gli artigiani delle “brave” barche in legno
Intervista di Massimo Franchini a Giordano Rosati, proprietario del Cantiere Navale Azzurro.

Giordano Rosati lo conoscono tutti, nelle 
Marche e non solo, per il suo carattere scon-
troso e poco incline al compromesso. Nono-
stante ciò una delle prime parole che esce 
dalla sua bocca quando parla delle barche che 
produce da oltre cinquant’anni è: “garbo”. 
In questo caso però non si riferisce alla gen-
tilezza di modi che sicuramente non lo con-
traddistingue (anche se, come vedremo in 
seguito, non gli mancano certo capacità di 
relazione e rispetto per le persone “che lo me-
ritano”) ma alle sagome in legno che servono 
da modelli base per realizzare le sue barche, 
gelosamente custodite e ordinatamente appe-
se alle pareti del cantiere di Marotta, a pochi 
passi dal mare.
Perché, ancor oggi, nel cantiere Azzurro, le 
barche si fanno con i “garbi” o “seste” che so-
no il vero know-how di queste aziende e che 
rispecchiano e sintetizzano decenni, a volte 
secoli, di esperienza e affinamento di rappor-
ti, proporzioni, equilibri, faticosamente rag-
giunti e gelosamente conservati in quelle for-
me e nelle loro “regole combinatorie”. In un 
linguaggio, quasi mai verbale, fatto di modi 
di procedere, dove i silenzi i gesti e gli sguar-

di, valgono come e più delle parole. I disegni, 
quando ci sono, vengono dopo e servono più 
al cliente per capire cosa sta comprando che 
al “maestro” per sapere cosa deve fare. Nei 
cantieri di antica tradizione come questo c’è 
chi le barche “le sa fare” e chi no… e questi 
possono anche stare a vedere e dare una ma-
no se serve ma “non devono dare fastidio”… 
semplicemente! 
Le origini del cantiere Azzurro sono da ricer-
care in questo mondo antico ma, per fortuna 
ancora, qua e là, presente e vivo e in parti-
colare, in quella fucina di maestri d’ascia, 
carpentieri navali e maestranze eccezionali 
che fu, in questa zona, per quasi un secolo, il 
cantiere Castracani, sul molo Sud di Ancona.
Fu qui, alle dipendenze di Emilio Castraca-
ni, detto “il tedesco”, che Giordano Rosati 
apprese la difficile arte di mettere assieme le 
tavole del fasciame con l’ossatura e realizzare 

scafi capaci di superare, oltre che le batoste 
del mare Adriatico (non certo più clemente di 
altri mari tanto mitizzati), l’esame del tempo.
Giordano, quanto dura una barca di legno?
Dipende da chi la fa, da chi la compra e da 
chi la usa.
Nel senso che richiede molta manutenzione 
e tanta cura?
Anche, ma soprattutto che richiede attenzio-
ne, passione e competenza.
Certo che molto dipende anche da come è 
costruita una barca di legno, o no?
Sì e no! Considera che se uno scafo non è ben 
realizzato e non è fatto con i materiali giusti, 
va a fondo quasi subito. A differenza della 
“plastica”, il legno non perdona e non si fa 
adoperare da ciarlatani e improvvisati.
Mi pare di capire che tu la “plastica” (ve-
troresina, ndr) non la puoi proprio digerire.
Mica vero. Io l’adopero per rivestire il tet-
tuccio esterno delle vongolare, come fanno i 
muratori col bitume nei solai.
Appunto!
Non nego che sia un materiale utile e che 
abbia dato a tanti la possibilità di mettersi a 
costruire una barca senza avere mai visto pri-
ma un paramezzale o un dritto di prua, ma 
siamo sicuri che questo, alla lunga, sia un 
vantaggio? Cosa ce ne facciamo adesso di 
tutte quelle tonnellate di chimica che nessuno 
vuole, senza forma e senza storia? Un pezzo 
di legno lo puoi usare per mille cose e alla 
fine, male che vada, le mie barche le butti nel 
camino e ti scaldano i piedi e le mani.
Mi mandi a quel paese se provo a fare il 
poeta e ti dico che, forse, a guardarle, un 
po’ scaldano anche il cuore?
Secondo te, se non fosse per questo, io con-
tinuerei a stare qui alla mia bella età (classe 
1940) dopo sei anni che non si batte un chio-
do ad aspettare qualcuno che ragioni più col 
cuore che con la testa? Perché in Italia, oggi, 
quelli con la testa e senza cuore, scappano 
tutti. Nella nautica e non solo. 
Certamente lo faccio per mio figlio Thomas 
che è maestro d’ascia come me e che vorrei 
continuasse il mio mestiere anche se, ad esse-
re del tutto sincero, non ne avremmo nessun 
bisogno né lui né io, perché, per dirla tutta, 
per tanti anni, il cantiere Azzurro è stata una 
azienda florida e sana che ha sempre portato 
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a casa il pane e il companatico per noi ma an-
che per i nostri dipendenti che con noi sono 
cresciuti e hanno campato più che dignitosa-
mente. Gente con la quale ho sempre condi-
viso i problemi (tanti all’inizio) e le fatiche 
ma anche i risultati. Io sono uno di quegli 
imprenditori che non fa sconti a nessuno e chi 
non si impegna oltre le sue possibilità, con 
me dura poco. Ma il primo a cui non perdono 
niente è Giordano Rosati. 
Al di là della poesia e tornando con i piedi 
per terra, è risaputo che una barca di legno 
costa molto di più di una corrispondente 
imbarcazione in vetroresina. Come avete 
affrontato ed eventualmente, risolto questo 
problema di concorrenza sui prezzi?
Tutte balle. Sicuramente un metro cubo di te-
ak costa più di un metro cubo di vetroresina e 
un carpentiere in grado di fare una coperta in 
massello vale qualcosina di più di un operaio 
con un secchio e un rullo imbevuto di resina 
in mano, ma è anche vero che chi sa lavora-
re non perde tempo e i lavori non li fa due o 
tre volte. Inoltre chi lavora con passione è il 
primo a controllare il risultato di quello che 
sta facendo evitando che altri, prima o dopo 
di lui, gli rovinino il lavoro. Diciamo che la 

certificazione di qualità è automatica. 
Inoltre devi considerare che mio figlio ed io 
siamo in cantiere da quando si accendono le 
macchine all’alba al momento in cui l’ultimo 
esce dalla porta, e che le nostre spese generali 
dipendono da quanti soldi abbiamo in tasca e 

non da quanti ce ne presta la banca. Io la pri-
ma macchina l’ho comprata a 31 anni e le pri-
me ferie le ho fatte quando avevo compiuto 
42 anni. Certamente adesso ho la mia piccola 
collezione di auto d’epoca. Oggi me le posso 
permettere e siccome me le sono guadagna-
te e mi piacciono, non mi vergogno a com-
perarmele e godermele e non lo faccio certo 
per vantarmi con gli amici o per dimostrare 
qualcosa a qualcuno. Se tutti facessero così 
probabilmente anche la nautica funzionereb-
be molto meglio. 
In conclusione mi stai dicendo che le vostre 
barche non costano più di un qualunque fly 
planante in vetroresina di pari dimensioni.
Esattamente! Ma attenzione! Io parlo del 
prezzo di listino non del costo di costruzio-
ne. Come ho appena spiegato, noi stiamo at-
tentissimi a non sprecare niente. A montare 
tutto quello che serve per fare sì che la barca 
navighi al meglio e duri cent’anni perché noi 
facciamo barche e non vendiamo televisori, 

divani e tappeti e nei nostri prezzi le spese 
generali sono quelle per far funzionare un’a-
zienda e per garantire la sicurezza e il futuro 
di chi ci lavora. La pubblicità ce la fanno le 
nostre barche e i nostri clienti che vengono in 
cantiere anche tutti i fine settimana per segui-
re i lavori e sentire il “profumo” del legno. 
Forse l’investimento di marketing più grosso 
che ho fatto è stato il tavolo da pranzo della 
mia casa in campagna dove riesco a mettere 
a tavola anche 30 persone alla volta per man-
giare quello che cucino io… da solo!
Attorno a quella tavola si sono seduti politi-
ci, amministratori, parenti, amici, concorrenti 
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(nemici no perché non ne ho) e, naturalmente, 
collaboratori e clienti. E attorno a quel tavo-
lo sono nati progetti e idee. Addirittura è stato 
proprio a quel tavolo che mi hanno proposto il 
titolo di “Cavaliere della Repubblica”… che io 
ho accettato solo perché mi piacciono i cavalli!
A proposito di cibo e cucina. È vero che 
il cantiere Azzurro è, da sempre, uno dei 
maggiori produttori di “vongolare”? Le 
famose “turbo soffianti”, vale a dire imbar-
cazioni per la pesca delle vongole attrezza-
te con particolari sistemi a getto d’acqua 
ad alta pressione che hanno rivoluzionato 
questa tipologia di pesca?
Effettivamente, negli anni, abbiamo prodotto 

104 barche del genere. Probabilmente siamo i 
primi produttori mondiali di questa tipologia di 
imbarcazioni che sono ormai diffuse in tutti i 
banchi di sabbia dove si pescano vongole. Pri-
ma di tutto, ovviamente in Adriatico centrale, 
ma ne abbiamo anche all’estero e in Tirreno.
Qual è il segreto di quest’altro notevole 
successo del vostro cantiere?
Ancora una volta la convinzione che le cose 
vadano provate prima sulla propria pelle: noi 
abbiamo sempre sperimentato su noi stessi le 
soluzioni che immaginavamo. In particolare, 
in questo caso, diventando armatori di una pic-
cola flotta da pesca che gestiamo direttamente 
in compartecipazione con i pescatori imbarcati 

e che ci permette di affinare sempre più le bar-
che e le attrezzature relative. E ti confesso che 
sono queste che ci permettono di mantenere 
aperto il cantiere e continuare a portare avanti 
una piccola produzione per il diporto.
Piccola oggi ma che ha prodotto quante 
barche in quasi sessant’anni di attività?
Onestamente il numero esatto non lo ricordo 
ma dovrebbero aggirarsi sulle 80/90 unità, 

considerando che, all’inizio, negli anni sessan-
ta, facevamo barche di 6/7 metri e solo negli 
anni ‘90 abbiamo fatto il salto di qualità con la 
serie di navette attuali dai 15 ai 24 metri.
Barche che vi hanno fatto conoscere ad un 
pubblico molto più esigente e qualificato. 
Un nome per tutti è quello di Lucio Dal-
la, il compianto artista bolognese, grande 
amante del mare che ha avuto due vostre 
barche e che sull’ultima aveva fatto costru-
ire addirittura una sala di registrazione, a 
dimostrazione di quanto amasse vivere 
a bordo. Quali sono le ragioni che han-
no indotto uno come lui, che sicuramente 
avrebbe potuto scegliere qualunque tipo di 
barca, a venire da voi?
Ti dico subito che Lucio non era affatto uno 
che amava sprecare, né il tempo né il denaro 
(in questo ci assomigliavamo molto e ci capi-
vamo benissimo) per cui quello che lo affa-
scinava delle nostre barche era la possibilità 

di vivere a bordo comodamente senza dare 
troppo nell’occhio e navigare nella maniera 
più sicura, efficiente ed economica. Dopo 
aver provato i classici “ferri da stiro” non ne 
poteva più di spostarsi sull’acqua facendo tut-
to quel rumore e sprecando tanto denaro per 
non andare da nessuna parte. Del resto basta 
ascoltare le sue canzoni dove parla del ma-
re per capire che non poteva avere una barca 
senza “poesia”.
E allora, sulle note di “Com’è profondo il 
mare” ricominciamo a far volare la fanta-
sia: come architetto navale ti confesso che 
la cosa che mi affascina di più della vostra 
produzione sono le prue. Oggi, che la ten-
denza è quella di eliminare slanci, spanti 
e impavesate, vedere l’imponenza delle vo-
stre prue mi allarga il cuore. 
Anche a me. Anch’io non riesco a capire co-
me può una barca destinata a navigare “sen-
za limiti” non avere una prua capace di farla 
stare più fuori dall’acqua possibile ed evitare 
ingavonamenti e tonnellate di acqua in coper-
ta. Le nostre barche sono brave in mare anche 
grazie a quella prua; Tipica dei pescherecci 
d’alto mare ma anche delle navi militari che 
non possono certo permettersi di guardare il 
meteo prima di salpare.
Tu hai appena usato un termine che non 
sentivo più da tanto tempo e che invece 
era continuamente sulla bocca di mio pa-
dre (maestro d’ascia anche lui). La parola 
“brava” per definire una barca che, se non 
sbaglio, per te ha un significato molto più 
ampio e complesso del “buona barca” che 
si usa oggi comunemente?
Non sbagli affatto! Brava, per noi vecchi ma-
rinai, significa che la barca è in grado di com-
portarsi sempre al meglio. Perfetta in ogni 
occasione. Che risponde positivamente alle 
sollecitazioni e che si muove “naturalmen-
te” in mare, con comportamenti prevedibili. 
In una parola: Affidabile! Come una “brava 
moglie” che è sicuramente più di una “buona 
moglie”… Se poi è anche bella…
Bene, grazie di questa gita nel passato e gra-
zie della tua determinazione a non volerlo 
far passare del tutto! Bravo Giordano!
Per ulteriori info: Cantiere Nautico Azzurro, 
Strada Litoranea 165, 61035 Marotta (PU), 
tel. 0721 969458; azzurro-rosati@libero.it; 
www.cantiereazzurro.it 


