
Baglietto, “il mito del Gabbiano”: 

mostra storico fotografica curata da Varagine.it 

L’Associazione Culturale Varagine.it, archivio 

storico fotografico sulla città di Varazze e la sua 

gente, ha dedicato l’annuale mostra estiva ai 

Cantieri Baglietto. Un percorso espositivo di oltre 

120 ingrandimenti d’epoca (30×45), documenti, libri 

illustrati e postazioni per la proiezione di filmati 

delle più famose imbarcazioni costruite dai Cantieri, 

per raccontare la storia, anzi, il mito del “Gabbiano 

ad ali spiegate”. 

Domenica 28 giugno 2015, dalle ore 17 alle 23, 

lungo la passeggiata a mare del ponente cittadino, 

turisti e varazzini hanno potuto ammirare le 

immagini che raccontano i 100 anni dell’eccellenza 

che ha fatto la storia dello yachting italiano nel 

mondo. 

Una serie di ingrandimenti di storiche immagini, 

selezionate tra quelle disponibili nell’archivio di 

Varagine.it, cronologicamente disposte su pannelli 

illuminati, hanno raccontato la nascita del Cantiere, 

il suo sviluppo dall’epoca dei motoscafi da gara al 

periodo delle barche a vela da regata, ai mezzi 

militari per la 1° e 2° Guerra Mondiale, fino ai primi 

yacht da diporto che hanno contribuito alla 

definizione dei Baglietto come uno dei marchi più 

prestigiosi del mondo. 

Una straordinaria avventura e un’iniziativa, ma forse 

è meglio dire un progetto, datato 1841 quando 

Pietro Baglietto, soprannominato “Muntagnin”, 

fondò il “suo” cantiere nel capanno di un orto, a 

cento metri dal mare, dove ebbe inizio la costruzione 

di piccoli scafi, di gozzi e canotti. Ben presto, però, 

la produzione si orientò verso lo yachting e, per i 

“Baglietto”, iniziò la costruzione di imbarcazioni da 

diporto. E fu così che un altro mito italiano, la 

“Ferrari del mare”, conquistò il mondo intero: il 

“Gabbiano ad ali spiegate” spiccò il volo che, anche se non più da Varazze, ma sempre dalla Liguria, ancora oggi prosegue con 

i “Baglietto Yachts” di la Spezia, sponsor ufficiale della manifestazione. 

 

   



Quella che si preannunciava come una mostra di notevole valore storico-culturale, molto attesa in città dove la maggior parte 

delle famiglie ha al suo interno un ex dipendente dei Cantieri, non solo ha confermato le aspettative degli organizzatori ma, la 

costante e numerosa presenza di pubblico interessato, lungo tutto il percorso espositivo, ha superato ogni più rosea aspettativa e 

decretato un meritato successo per un evento preparato con cura e competenza. 

   

Molti gli ex lavoratori intervenuti, che hanno avuto la gradita sorpresa d'incontrare alcuni membri della famiglia Baglietto, 

rivisitando con loro un glorioso passato fatto di tanto lavoro, eccellenti risultati, momenti difficili e, soprattutto, incancellabili 

ricordi che ancora oggi riescono a coinvolgere ed emozionare non solo i diretti interessati, ma anche i loro discendenti. 

   

Alcuni momenti degli incontri fatti dalla Sig.ra Baglietto e della figlia Emanuela (Musci), con ex lavoratori dei Cantieri, 

rappresentanti dell’associazionismo varazzino e amici, durante la visita alla mostra. 

   

L’evento, organizzato con la collaborazione dei Baglietto di La Spezia e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della 

città di Varazze, ha potuto contare sulla visita del Sindaco Avv. Alessandro Bozzano, dell’Assessore Mariangela Calcagno, del 

Consigliere Ambrogio Giusto e di numerose personalità cittadine e provenienti anche da altre località. 



   

Tutti gli intervenuti: la famiglia Baglietto, Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, rappresentanti del locale 

associazionismo, ex dipendenti e loro discendenti, si sono complimentati con i responsabili di Varagine.it, per aver 

organizzato un così interessante percorso fotografico, bello a vedersi e tutto da scoprire, immagine dopo immagine. 

   

La manifestazione, con un’accurata descrizione del materiale esposto fatta da Paolo Cerruti, Presidente di 

Varagine.it, è stata ripresa da Televarazze che la trasmetterà a beneficio di quanti non hanno potuto intervenire 

direttamente in loco, perdendo così l’occasione di apprezzare a pieno le emozioni che l’esposizione, studiata fin nei 

minimi particolari, ha saputo trasmettere ad ogni visitatore, contribuendo così a promuovere e valorizzare un 

territorio ricco di storia e tradizioni. 

 



I “Cantieri Baglietto”: una storia da non dimenticare. 
 

Per parlare dei Cantieri Baglietto occorre fare un salto indietro e aprire le pagine di quel libro fatto di piccole e 

medie imprese che rappresentarono la continuazione dell’epopea della vela all’avvento della rivoluzione industriale 

e del vapore. In quel contesto storico, Varazze, come altre località della Liguria e della penisola, si trovò a cavalcare 

una crisi di necessaria trasformazione in cui prevalse, per la stessa sopravvivenza dell’arte della cantieristica navale, 

l’intuito e l’acutezza di pensiero di alcuni illuminati imprenditori. Fra questi, un posto di assoluto e qualificato 

riguardo va senza dubbio ai Cantieri Baglietto. 

 

A iniziarne la storia fu Pietro Baglietto, nato a Varazze nel 1841, soprannominato “U Muntagnin” (da fringuello di 

montagna più precisamente il "montifringilla nivalis", divenuto poi nel logo “gabbiano...”), uomo pratico che 

rifiutò l’offerta di un lavoro sicuro con e un lauto guadagno di ben di mezza svastica (44 centesimi) al giorno, 

promessagli dai cantieri di Sestri Ponente, per affrontare da solo, a 17 anni, il proprio avvenire, dando vita ad una 

piccola attività in un modesto baraccamento, poi trasformato nel tempo in vero ed efficiente cantiere a ridosso del 

molo di S. Caterina, dove la sua abilità di costruttore e di capace scopritore di valenti operai (maestri d’ascia, 

carpentieri, meccanici e motoristi). riuscì ben presto ad imporsi sul mercato regionale, per poi passare, con 

l’inserimento dei figli: Ing. Vittorio (laureato a Oxford e progettista di scafi ideati sulla scorta delle sue conoscenze 

aeronautiche, che verranno applicate anche agli idrovolanti della CIVES), Bernardo e, successivamente, del nipote 

Ing. Pietro, con commesse che lo vedranno emergere in campo nazionale ed internazionale. 

 

Questa terza e ultima fase del cantiere si svolgerà nel quartiere di San Nazario, località conosciuta anche come 

l’Insa, dopo che la struttura di S. Caterina, universalmente chiamata “Muntagnin”, era stata demolita per dar luogo 

al raddrizzamento della via Aurelia. Una lunga serie di realizzazioni di prestigio portano, già dopo i primi anni di 

attività, il marchio Baglietto all’onore delle cronache, a cominciare dalle grandi regate veliche di Francia, 

Inghilterra e Stati Uniti, dove le prime derive “Eolo”, “Pirata”, “Ry”, “Mignon”, “Febo”, “Cisco” (prima deriva 

mobile in Liguria), “Nibbio”, “Furia”, “Baby”, “Elena”, ecc. vincono prestigiosi trofei in Italia e all’estero.. Il 

1900 lancia i primi motoscafi e Baglietto vara le “automobili marittime”, quindi i primi yachts da crociera con 

motore ausiliario, tra cui “Giuseppina”, di 33 tonnellate, il più grande costruito in Italia. Ordini di produzione 

arrivano da più parti; dal maestro Giacomo Puccini per “CioCioSan”, a ricordo della sua Butterflay, a M.me 

Virginie Herriot per la trasformazione della goletta “Ailèe”, già del Kaiser Guglielmo. 

 

Nel primo conflitto mondiale vengono costruiti i Mas (motoscafi antisommergibili), per i quali D’Annunzio coniò il 

motto “Memento audere semper”, veloci mezzi che parteciparono alle imprese più ardite (famosa la 

“Beffa di Buccari”), nonché altri battelli militari di vario genere Per il diporto  i Cantieri Baglietto ebbero tra i 

clienti il re Vittorio Emanule III (M:E:91”) e Gabriele D’Annunzio (M.E.93). Indimenticabili gli yachts “Chera”, 

“Cora IV”, “Bamba”, i “Twins”, il “Bona” (vincitore delle coppe d’Italia e di Francia), “Pinuccia” e i famosi 

motoscafi “Lia”, “Cabar”, Montelera”, “Asso”, “Alagi” (vincitore a Miami della coppa d’oro del Presidente 

Roosvelt, “Asso R.B.”, (il Mas da 18 metri tuttora detentore del record di velocità per scafi del suo tipo). 

 

Il Gotha dei più bei nomi dell’aristocrazia e del jet set internazionale si affidarono ai Baglietto per le loro “Ferrari 

del mare”, tra cui il principe Agha Khan, Mike Bongiorno, Virna Lisi e le visite dei presidenti della Repubblica 

Giovanni Gronchi e Antonio Segni Ricordiamo pure che nel 1888 Pietro Baglietto costruì con le proprie mani una 

Jole per S.S. Leone XIII, che la userà sul lago di Castelgandolfo, dono al Papa della città di Varazze. 

 

Una storia che diede lustro a Varazze e all’Italia, quella dei Cantieri Baglietto, in cui la qualità si impose 

all’attenzione e al rispetto internazionali, purtroppo non suffragati, nello svolgere dei tempi, da quei risultati 

commerciali che avrebbero ampiamente meritato. Resta il ricordo di una vera epopea della cantieristica navale di 

casa nostra, caratterizzata, oltre che dalla capacità di una direzione tecnica di altissimo livello, anche e soprattutto da 

una maestranza qualitativamente superlativa, nata e cresciuta alla scuola Baglietto 

e confluita spesso in “impollinazioni” di successo in varie direzioni, vuoi in Italia che all’Estero. 

 

Guardando al presente e al futuro, è dall’esempio di quanto operato dai Cantieri Baglietto che possiamo e dobbiamo 

trarre utili e fecondi insegnamenti per rialzare la testa, facendo tesoro di quel prezioso lavoro, 

scuola di vita e pane per generazioni di varazzini. 

 

Bibliografia: “Varagine” e “Dizionario Biografico dei Varazzini” di Tino Benedetto Delfino - “Un paese si 

racconta” di Mario Traversi. 

 

Varazze, 28 giugno 2015. 


