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STORIA
La famiglia Faggioni è presente nella zona della Spezia da oltre cinque
secoli e già nel XVIII secolo erano esperti costruttori di imbarcazioni. L’attività
cantieristica navale a Cadimare e dintorni inizia secoli fa con la riparazione dei
navicelli e si evolve in forma più organizzata nei primi anni del ‘900 quando viene
rilasciata la prima concessione demaniale del golfo della Spezia alla famiglia
Faggioni.
Lo Studio Faggioni, da quattro generazioni si occupa di progettazione e
restauro navale, un’arte ed una sensibilità che continuamente si rinnova al passo
con i tempi. Un’esperienza che affonda le proprie radici nella grande tradizione
dei costruttori navali e dei Maestri d’Ascia del golfo di La Spezia che proprio per la
sua conformazione fisica rappresenta fin dall’antichità il luogo ideale per le attività
cantieristiche.
L’esperienza di Ugo Faggioni (1937-2000), compianto progettista navale, è
stata tramandata al figlio Stefano che con i propri collaboratori prosegue il
mestiere ereditato con numerosi progetti. Oltre a numerosi restauri di barche
d’epoca, lo Studio applica lo stesso spirito e la stessa passione nei progetti per
interni tanto di yachts moderni quanto di case, ville e alberghi, come un
proseguimento naturale dell’arte di famiglia.
Nel particolare mondo del restauro delle barche d’epoca e storiche lo
Studio Faggioni progetta tutti gli aspetti che riguardano il recupero di antichi scafi
e della cultura navale in genere, dalla testa d’albero alla chiglia, dalla coperta
agli interni e a tutti gli accessori. I restauri più noti sono: Orion, Mariette, Croce del
Sud, Astra, Candida, Yali, Sylvia, Emilia, Marlin (il fast commuter yacht del 1930
appartenuto al Presidente americano J.F. Kennedy), Black Swan, Iduna, Magda
XIII, Javelin, Patience, Deva, Pianosa, Lulworth, (il Big Class Gaff Cutter del 1920 il
cui delicato lavoro di restauro è stato premiato nel 2007 con il World Superyacht
Award e con la Belle Classe) e La Spina il primo 12 metri SI costruito in Italia dai
Cantieri Baglietto nel 1929. Importante citare il restauro museale del battello
storico Il Leone di Caprera del 1880 conclusosi nel giugno del 2009, un restauro
delicatissimo patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, il cui comitato di restauro è stato presieduto da
Stefano Faggioni per l’associazione ARIE. Nel 2009 Studio Faggioni ha ultimato un
importante progetto preliminare relativo alla ex nave presidenziale USS
Williamsburg del 1930 appartenuta a H. Truman e a D. D. Eisenhouer.
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