(didascalia della foto di pag 116)
Nella zona di Viareggio sono diversi i rami fluviali che si riversano nel mar Ligure. Pare che
proprio intorno a questa foce i sommozzatori delle unità speciali della Marina Militare italiana
organizzassero esercitazioni segrete con i mezzi d'assalto slc (siluri a lenta corsa) e altro.
Attualmente, come si può vedere dalla fotografia, i tanti yacht e scafi vari qui ormeggiati ne danno
l'idea di una tipica e tranquilla stazione balneare.
(titolo)
Il sito web dei sostenitori di Panerai
(sottotitolo)
In Italia gli appassionati Panerai sono molti. Tra di essi alcuni veri amanti hanno costruito un sito
web indipendente. Siamo andati ad incontrarli. I fan italiani danno sul sito un giudizio molto
positivo, ma anche da parte della stessa Panerai c'è disponibilità alla collaborazione. Il sito ha
anche una versione in inglese, dunque provate a visitarlo.
(testo principale)

Li incontriamo nella città teatro delle esercitazioni segrete dei corpi subacquei speciali
della marina militare italiana.

Da La Spezia, città in cui si trova il porto militare aperto sul Mar Ligure, costeggiando il
mare per circa 50 km verso sudest arriviamo a Viareggio. Nella zona trovano sbocco al mare i
diversi rami del fiume Serchio e pare che proprio intorno a questa foce, un tempo, la vegetazione
cresceva talmente rigogliosa ad altezza d'uomo da permettere un' ottima mimetizzazione.
Ovviamente, oggi non rimane di quegli scenari neanche la traccia; bellissimi ristoranti si
susseguono sul lungomare che rappresenta una delle mete più rinomate della riviera di levante.
Se siamo venuti qui ad incontrarli c'è un motivo. Sono loro i tre che hanno tirato su il sito
indipendente 'Club Panerai'. Essendo totalmente votati alla fede Panerai li avevamo immaginati,
come dire, un po' 'fissati'. Una volta incontrati, però, capiamo di aver sbagliato. Due di loro
lavorano in banca, il terzo è un consulente fiscale e hanno un'aria da 'bravi ragazzi' molto tranquilli
che è quasi una rarità tra i giovani italiani.
Ci sediamo tutti insieme al tavolo di un ristorante della zona e quello che sembra il più
grande dei tre, Marco Mancini, rompe il ghiaccio “Durante la seconda guerra mondiale, questa zona
era utilizzata dai gruppi speciali dei sommozzatori della Marina Militare per le esercitazioni segrete.
Dalla foce del fiume salivano a bordo dei loro siluri a lenta corsa (slc) e uscivano in mare aperto.
All'interno dello stesso esercito esistevano progetti altamente segreti e questi dintorni, in cui il
fiume penetrava una vegetazione intricata e lussureggiante, erano proprio il luogo adatto a delle
esercitazioni segrete”. “ Gli slc utilizzati dai corpi speciali della Marina erano chiamati 'maiali'”
continua Ricciardo Canova “Era difficile manovrarli e sembra che andassero spesso in avaria. Dopo
le esercitazioni i militari venivano a discutere in questo ristorante 'oggi il maiale mi ha dato
parecchi problemi, è stata dura!' o cose del genere. Sentendoli, il proprietario del ristorante poteva
pensare che parlassero di suinicoltura”. La nostra intervista continua fervida tra le risa. “Panerai ci
piace talmente che abbiamo deciso di costruire un sito al cui centro sono proprio gli orologi.
Attualmente il sito riceve circa 200 accessi al giorno e la mailing list conta più di 400 nominativi”.
A parlare è Piero La Piana. “Era il 2000 e abbiamo cominciato a chiederci con un po' di

preoccupazione cosa ne potessero pensare alla Panerai, così decidemmo di chiedere un incontro con
il Presidente Bonati. Inviammo un email al quale ricevemmo subito risposta favorevole per
un'intervista, ricevendo oltretutto l'invito al SIHH (Salon International de la Haute Horologerie).
Incredibile. Ormai avevamo ottenuto il loro riconoscimento”.
(didascalia delle foto in alto a pag 117)
1. I membri del Club Panerai che hanno costruito il sito web ci concedono volentieri una fotografia
sullo sfondo del porto turistico. Da destra, Piero La Piana, il consulente finanziario. Ricciardo
Canova, vicedirettore di una filiale bancaria di Viareggio. Marco Mancini, direttore alle vendite
di una filiale bancaria di Pisa. Per inciso, La Piana e Mancini, sono sommelier accreditati.
2. A pochi passi dal mare, il ristorante Buonamico legato alla storia dei reparti speciali della marina
militare. Questo ristorante era frequentato dal tenente di vascello de la Penne, dal palombaro
Bianchi e altri che presero parte all'attacco di Alessandria. L'edificio conserva l'aspetto
originario.
3. Anche i membri del Club Panerai sono assidui frequentatori del ristorante Buonamico. “I prezzi
sono alla portata di tutti e la cucina è eccellente.” garantiscono i tre all'unisono e anche noi
decidiamo di fermarci a mangiare. Mmh, buono!
(didascalia della foto piccola a pag 117)
Il sito Club Panerai (http://www.clubpanerai.com) offre le notizie più aggiornate sulle collezioni, la
presentazione di attività ed eventi e altro ancora. Invitiamo tutti coloro che avessero interesse a
visitare il sito.

