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Sommario



Promotore
ARCTIC SAIL EXPEDITIONS – 
ITALIA è un’Associazione senza 
scopo di lucro, fondata da un 
gruppo di appassionati velisti, 
navigatori oceanici italiani con 
l’ambizione di percorrere rotte ed

esplorare territori inconsueti sull’intero pianeta, 
attraverso navigazioni oceaniche e la 
contestuale esecuzione di progetti scientifici e 
culturali.

velad
Timbro



Spedizione
Primavera 2018: da Papua Occidentale –
dove si trova attualmente la barca – fino al
Giappone, toccando le principali citta ̀ come
Hiroshima, Osaka, Tokyo e Sapporo.

Estate 2018: Northern Arctic Sea Route (o
Passaggio a Nord Est), navigando dal Pacifico
all’Atlantico passando a Nord del continente
asiatico (Siberia), prima imbarcazione della
storia della navigazione italiana a completare
il giro del mondo e contestualmente  il 
periplo dell’artico, circa 40.000 miglia
nautiche (oltre 70.000 KM).



Progetto 
Scientifico
★ Raccolta di campioni di plancton per 

mappatura, misurazione e ricalibrazione dei 
dati satellitari di ENEA.

★ Raccolta di acqua per estrazione campioni 
di microplastiche da consegnare ad 
apposito organismo che le analizza.

Un laboratorio itinerante come la nostra barca a 
vela, in grado di coprire distanze lunghe in zone 
scarsamente battute, specialmente in aree del 
mondo considerate l’origine delle acque del globo, 
rappresenta una risorsa di grande valore per la 
comunità scientifica con l’accesso a dati e 
rilevazioni di rara quantità e qualità.



Barca:
Best Explorer
Cutter in acciaio di 51 piedi a deriva mobile, è 
particolarmente attrezzata per le navigazioni 
oceaniche e in ambiente ostile.

Dopo alcuni anni di preparazione navigando 
tra la Norvegia e le Svalbard, nel 2012 ha 
attraversato con successo – per la prima volta 
nella storia della navigazione italiana - il 
leggendario Passaggio a Nord Ovest. 140 
giorni, 8.181 miglia di cui circa 5.000 oltre il 
circolo polare artico tra il labirinto di isole e 
ghiaccio dalla Norvegia e l’Alaska, a nord del 
continente americano.

Capienza max: 8 persone, 4 crew + 4 di 
supporto per la spedizione. 



Partner
ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile.
★ Patrocinio
★ Collaborazione tecnico-scientifica

Ministero dell'Ambiente
★ Patrocinio

Ministero della Difesa
★ Patrocinio
★ Supporto nella gestione pratiche e rapporti 

internazionali

Assonautica
★	 Patrocinio

Nel 2012 l’Associazione ha anche ricevuto il riconoscimento della Presidenza della 
Repubblica, con telegramma di congratulazioni da parte del Presidente Napolitano 
“per l'impresa velica eccezionale e per le attività di interscambio culturale effettuate 
lungo la rotta.“
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Comunicazione
● Produzione e condivisione foto e video 

durante la spedizione via satellitare
● Staff comunicazione a terra
● Videomaker professionista a bordo
● PR & Digital PR
● Ufficio Stampa
● Media Partner
● Realizzazione del documentario
● Sponsor events
● Visibilità sulle maggiori testate (online, 

stampa, tv) in ambito viaggi, vela, outdoor, 
scienza, ambiente, ecologia.



ARCTIC SAIL EXPEDITIONS - ITALIA
www.nordovestitalia.org

Nanni Acquarone - Presidente, Skipper, Expedition Leader
T. +39 335.21.97.34
veladura@gmail.com

Salvatore Magri - Co-skipper, Consigliere
T. +39 331.78.55.219 
salvatoremagri00@gmail.com

Contatti




