
…porta una “vela” sulla tua tavola…

Le tovagliette Amerigo sono realizzate con i rimanenti 260 mt 
delle attuali vele, confezionate nel 2012 da una storica 
tessitura lombarda, per l’Amerigo Vespucci, la nave scuola 
della Marina Militare Italiana. Il tessuto utilizzato è il lino olona, 
fibra naturale fittamente battuta, così da conferirle la 
resistenza necessaria per reggere la forza dei venti. Una Linea 
blu percorre il tessuto come guida per la cucitura; viene 
assemblata a mano, solo da donne, in un’importate veleria 
italiana nell’Isola delle Femmine. Dopo il lavaggio, potrebbero 
comparire delle “tratte”, a noi piace pensare siano quelle della 
Amerigo Vespucci.
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Slow Design 44 ci offre la possibilità di avere in casa nostra un simbolo nobile della 
tradizione del mare, una serie limitata e numerata di tovagliette: le Amerigo. 

Realizzate con il restante tessuto delle vele del veliero Amerigo Vespucci, un vero 
gioiello di ingegneria ed eleganza, è riconosciuto come emblema internazionale del 
made in Italia. Non si può guardarlo senza rimanere affascinati dall’armonia di quelle 
ventisei vele, amiche l’una dell’altra, compagne orgogliose di storici viaggi da un capo 
all’altro del mondo. 

Correva l’anno 1962 quando la portaerei statunitense USS Independence incontrò un 
maestoso veliero nel Mar Mediterraneo, e lampeggiò con un messaggio luminoso 
chiedendo: “Chi siete?”. Il veliero si presentò come “Nave Scuola Amerigo Vespucci, 
Marina Militare Italiana”.   La portaerei rispose: “Siete la nave più bella del mondo.” 

L’Amerigo Vespucci, varata nel 1931, è nella sua essenza un omaggio alle più antiche 
tradizioni marinare. Le cime sono realizzate in fibra naturale, le manovre si eseguono 
rigorosamente a mano, proprio come le cuciture delle vele in tela Olona. Quest’ultime  
vengono cambiate una volta ogni dieci anni, ed il tessuto viene realizzato ancora oggi 
seguendo il capitolato originale degli anni trenta. 

La tela Olona  ha origine nella  zona di Varese dove scorre il fiume Olona. Le prime 
produzioni risalgono al periodo preindustriale,  quando gli impianti molinatori della 
zona, furono convertiti all'attività tessile. Col passare del tempo la tela Olona è stata 
prodotta facendo uso di lino al posto della canapa originaria,  perché non più di 
produzione Europea. La tessitura avviene a telaio navetta accuratamente battuta per 
permettere al tessuto una maggiore resistenza. Se bagnata, presenta un aspetto 
“paurosamente” rigido, definito EFFETTO “STOCCAFISSO”, ma una volta asciutto 
tornerà ad essere fluido come in origine. 

Si dice che accostando una conchiglia alle orecchie si possa sentire il rumore del mare. 
La lunga tradizione nautica della tela Olona sembra offrirci un’esperienza simile, e 
accarezzandola, agli occhi della fantasia si aprono infiniti orizzonti. 
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TAGLIA:                         
38X58 cm

INDICAZIONE DI LAVAGGIO:                        

COMPOSIZIONE: 
100% LINO OLONA

DESCRIZIONE:                         
Una tovaglietta americana realizzata con le rimanenze delle VELE 
dell’AMERIGO VESPUCCI; in lino 100% olona con 2 bordi sfrangiati e due 
bordi con le cimose originali. Una tovaglietta pratica, semplice ed 
elegante, che racconta una storia.

made in ITALIA

C O P P I A  D I  A M E R I C A N E

Amerigo

Amerigo

. . .  p o r t a  u n a  “ V E L A”  s u l l a  t u a  t a v o l a  . . .

 Size: 38x58cm - 100% Lino Olona

P40°

Al lavaggio assumono un aspetto rigido: 
EFFETTO “STOCCAFISSO” non temete torneranno 
morbide una volta asciutte!

L A  T O V A G L I E T T A  A M E R I G O

€   140,00COPPIA DI AMERICANE
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