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Destiny è una navetta "griffata" Camper & Nicholsons, nata nel 1959 
e riportata a nuova vita. Dopo un meticoloso restauro durato oltre due 
anni, effettuato da maestranze e specialisti, è pronta a raccontare 
nuove storie e avventure di mare          di Paolo Maccione(velaemotore@edisport.it)

Contaminazione 
è la parola d'ordine 

degli interni in cui 
antico e moderno 

si fondono in un perfetto 
equilibrio stilistico.

Ne è un esempio 
il luminoso e 

accogliente living.

SCafI D'EPOCa ■ CAMPER & NiChOlsONs dEstiNy
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I
l recente ritorno in mare di Destiny, ex Don 
Juan, ha rappresentato uno dei più impor-
tanti recuperi di un motoryacht d’epoca 
realizzati a livello internazionale. L’im-

barcazione, lunga 27 metri, è stata varata con il 
nome di Destiny II l’8 aprile 1959 dallo storico 
cantiere inglese Camper & Nicholsons per l’ar-
matore Noel Woodward. 
Il progetto numero 826 di C&N rappresenta il 
primo grande yacht a motore costruito in acciaio 
a lamiere chiodate con sovrastrutture in allumi-
nio realizzato dopo la seconda guerra mondiale, 
classificato dai Lloyds 100 A1+LMC, capofila 
di una serie di scafi simili varati nel ventennio 
successivo. Tra il 1959 e il 1967 la barca ha fatto 
base a Garelochhead, in Scozia. Nel 1968 è stata 
acquistata da Ronald Lyon, poi rivenduta nel 1975 
a J.S. Fry e, nel 1978, a Gordon R. Antrobus. 
Successivamente è appartenuta a una famiglia 
napoletana che la teneva a Cannes. 
Dopo essere stata adibita a charter, nel 2013 il 
suo nuovo armatore francese l’ha trasferita dalla 

Francia a Sanremo per sottoporla a un refitting 
integrale compiuto dalla Sanremo Ship, società 
del gruppo Permare costruttrice dei famosi Amer, 
superyacht già insigniti di numerosi riconosci-
menti tra cui il premio “Barca dell’anno” con-
ferito nel 2009 all’Amer 116’ in occasione del 
49esimo Salone Nautico di Genova.

Una volta in Liguria Destiny è stata smantellata 
e smontata pezzo per pezzo, dalla campana di 
bordo ai rinvii del timone. Dalla sentina, a colpi di 
martello pneumatico, è stata asportata la vecchia 
zavorra in piombo, ghisa e ferro annegato nel 
cemento, oggi sostituita con nuovi pesi in piombo 
uniformemente distribuiti sia sul fondo che late-
ralmente, in base a nuovi calcoli di stabilità. 
In seguito si è proceduto alla sostituzione di circa 
il 50 per cento delle lamiere, saldando quelle 
nuove alle originali ritenute ancora recuperabili. 
Il vecchio ponte in legno, che poggiava diretta-
mente sui bagli in acciaio, è stato smantellato 
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Sopra, Destiny dopo 
il refitting eseguito 
da Sanremo Ship. 
Nella sala da pranzo 
sono state riproposte 
le essenze originali 
per non perdere 
l'effetto yachting che ben 
si miscela con il tavolo 
dal look moderno.

1/2. La cabina ospiti con bagno 
non ha niente da invidiare alla suite 
armatoriale per spazio 
e décor (3/4). Dalla cura 
dei dettagli si può capire la 
collaborazione tra l'armatore 
e il cantiere che ha proposto 
le soluzioni più opportune nel 
rispetto della storia della barca.  
Tanto che è difficile distinguere 
il mobilio "nuovo" dall'originale.
5. Un baule d'epoca Goyard 
accanto a un portaombrelli in 
rame. ll marchio nasce a Parigi nel 
1853 ed è l'azienda di pelletteria 
più antica essendo stata fondata 
un anno prima dei concorrenti 
Louis Vuitton.  a Goyard dobbiamo 
la prima introduzione del damier 
(il tessuto a scacchi) nei bauli. 
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in favore di uno in acciaio, ricoperto da nuove 
doghe in teak. 
Col passare dei mesi si calcola che tra carpentieri, 
falegnami, ebanisti, meccanici, saldatori, pittori, 
tappezzieri ecc. siano state impiegate tra le 80 e 
le 100 maestranze. L’ingegnere imperiese Giulio 
Riva, ad esempio, complice un trascorso profes-
sionale nei Registri Navali italiano e tedesco, ha 
affiancato Rodolfo Amerio, amministratore del 
cantiere, nelle fasi di smantellamento, interventi 
allo scafo e progettazione dell’impiantistica. 
L’architetto perugino Stefano Tini, già coinvolto 
nell’interior design dei modelli Amer, ha curato 
la progettazione degli interni, realizzati in cilie-
gio ricoperto da una leggera patina per renderlo 
lucente e al contempo invecchiato. 
Per i mobili, le pannellature e i cielini sono stati 
scelti, oltre al ciliegio, il teak laccato bianco con 
venature aperte, mentre per i pagliolati è stata 
impiegata una partita di legno di teak ultracente-

nario proveniente dall’Indonesia, a tratti apparen-
temente impreciso e imperfetto, ma pur sempre 
magnifico nelle tonalità e nel colore. 
La divisione Yachting della ditta fiorentina Ric-
cardo Barthel si è occupata di realizzare i bagni 
di bordo, la cucina e di fornire lampade, applique 
e plafoniere. La doppia motorizzazione Gardner, 
presente fin dal momento del varo, è stata com-
pletamente smontata da tecnici inglesi, spedita in 
Inghilterra, revisionata, rispedita in Italia, rimon-
tata e riverniciata con il colore originale dell’e-
poca. Questa navetta dislocante oggi è in grado di 
sviluppare una velocità di crociera di circa 9 nodi 
e 11 nodi di velocità massima. 
L’armatore di Destiny ha voluto a bordo solo due 
cabine, una per sé e l’altra per eventuali ospiti, 
oltre agli alloggi per l’equipaggio. Suo obiettivo 
è di non esibire lo sfarzo di un transatlantico, ma 
l’eleganza del tempo in cui è nata. Tra le con-
cessioni alla modernità l’aria condizionata. Ha 

anche voluto circondarsi di oggetti personali rac-
colti durante i suoi viaggi o provenienti dalle sue 
abitazioni, dando vita a una sorta di stile ‘fusion’ 
unico nel suo genere.
All’inizio dell’estate 2016, dopo oltre 2 anni e 
mezzo di intensi lavori, Destiny è tornata uffi-
cialmente in mare con il nome di Destiny’s, scelta 

dettata dalla nuova iscrizione nel registro inglese. 
Dalla base di Sanremo è poi partita per una serie 
di crociere tra il Mar Tirreno e la Francia, senza 
comunque dimenticare di tornare periodicamente 
presso la Sanremo Ship che con questo restauro ha 
garantito la navigabilità dell'imbarcazione ancora 
per parecchi decenni.
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1. C’è un universo di 
storie in ogni barca 
d’epoca. Le storie dei 
maestri che le hanno 
disegnate e realizzate, 
le storie degli armatori, 
dei capitani, degli ospiti 
che hanno navigato nei 
mari più belli del mondo. 
Qui la plancia 
di comando con la ruota 
del timone, la chiesuola 
della bussola e gli 
strumenti d'epoca.
Desta l’attenzione 
la particolare 
raffinatezza con cui sono 
stati recuperati anche 
i minimi dettagli come, 
ad esempio, la ribaltina 
(a destra nella foto) 
ripiegabile quando 
non più necessaria, 
senza creare ingombri.

2. Un particolare del 
ponte superiore dove è 
applicato il teak nuovo. 
3. Il salottino adiacente 
alla plancia di comando 
e la targhetta 
di identificazione 
di Destiny con il 
numero del progetto 
del cantiere (826) e 
la data di costruzione.

DATI TECNICI
Varo: 1959 
Cantiere: Camper 
& Nicholsons, 
Southampton (UK)
Progetto: Camper & 
Nicholsons
lunghezza: m 27,12
larghezza: m 5,18
Pescaggio: m 3,13
dislocamento: t 135,7
stazza lorda: t 113,49 
Motorizzazione: 2 x 
152 bhp Gardner 8L3 
(226,78 kW)
Materiale scafo: acciaio
serbatoi gasolio: lt 14.300
serbatoi acqua: lt 7.400
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