
IL COMPLEANNO DI ELENO BARUFFALDI 
Oggi 15 novembre Eleno Baruffaldi  festeggia il suo 76° compleanno; ci è sembrato giu sto 
ripercorrere la sua carriera di costruttore che negli anni ha dato lustro alla città di Chioggia nel 
mondo della nautica da diporto e da regata. Ci sarebbe anche da ricordare una carriera da atleta 
che lo ha posto ai vertici della Classe Snipe negli anni ’60 e ’70, ma ……. questa è un’altra storia!!! 

Eleno Baruffaldi  con il suo cantiere è presente nel mondo della nautica da oltre 40 anni, 
inizialmente la produzione era dedicata quasi esclusivamente allo Snipe, Classe in cui Eleno 
regatava ad alti livelli. Lo Snipe Baruffaldi  negli anni ’70 faceva concorrenza alle produzioni 
straniere fino ad assumere un ruolo preminente nel mercato italiano. Un tentativo di ammodernare 
il prodotto con un nuovo stampo non fu ben recepito dal mercato della Classe e lo Snipe Baruffaldi 
andò pian piano estinguendosi a favore delle nuove produzioni soprattutto danesi e spagnole. Fu 
allora che il Cantiere Baruffaldi cominciò ad allargare gli orizzonti produttivi abbandonando 
gradualmente il mondo delle derive per rivolgersi al mondo della nautica da diporto. La 
collaborazione con Epaminonda Ceccarelli  portò alla produzione a Chioggia di numerosi scafi 
della serie EC e soprattutto dell’allora innovativo EC17, il cosiddetto Mosquito , una imbarcazione 
di soli 5,20 m. tuttavia molto confortevole e abitabile presentata al Salone di Genova nel 1975 . 

 

 

 



Successivamente Baruffaldi iniziò una buona collaborazione con il progettista francese Patrick 
Phelipon  che portò alla costruzione del P38 una imbarcazione da crociera /regata di m. 8,50 
costruita in non molti esemplari. 

 

Nel 1995 un giornalista esperto del settore nautico scriveva sulla sua rivista specializzata: ” Ho 
provato in una giornata di poco vento il JNP999, uno sloop che dimostra come la cura artigianale e 
l’esperienza di un cantiere da sempre dedito alla vela diano buoni frutti”. Il JNP999 era il nuovo 
prodotto del Cantiere Baruffaldi nato da un progetto di Joubert/Nivelt/Phelipon  ed era una barca 
destinata ad una grande diffusione e anche a raccogliere ottimi risultati nelle regate di categoria, 
non solo, ma era una barca talmente marina e robusta da essere stata utilizzata anche per 
attraversate atlantiche. 

 



Dopo la produzione di numerosi JNP999 ancora oggi visibili in moltissime darsene il Cantiere 
cominciò a diversificare la produzione rivolgendosi anche, con il Seafish 600 , ad una clientela 
diversa; il nuovo prodotto era un barchino open a motore di quasi 6 metri ideale per la pesca e la 
navigazione nella laguna veneta. 

Successivamente comincia la collaborazione con il progettista Dario Peracca  che porta alla 
nascita del Delta 120  bellissima imbarcazione di 12 metri ben costruita, comoda e performante; le 
nuove forme dello scafo con una ridotta superficie bagnata e un ampio piano velico garantiscono 
stabilità e velocità in ogni condizione marina 

 

Negli anni 2000 la collaborazione Baruffaldi/Peracca fa nascere il Delta 84 , imbarcazione di 8,36 
metri velocissima tanto da vincere il Campionato Italiano ed Europeo IMS Minialtura nel 2005 e la 
Barcolana di categoria dal 2005 al 2008. 

 



Dall’elaborazione delle linee del Delta 84 nascerà poi il Delta 87  con il duplice scopo di essere una 
barca performante in regata e comoda e spaziosa in crociera, con motore entrobordo e tutti i 
comfort di una barca pensata per il diportismo. Tuttavia a vela il Delta 87 è un vero portento, con 
fiocco quasi auto virante e bompresso e gennaker che lo rendono velocissimo nelle andature 
portanti. 

 

 

Più recentemente dalla collaborazione tra Cantiere Baruffaldi e Coupè Design è nato Jaro 37  
Coupé , imbarcazione di 11,0 m. nata dall’esigenza di fare i trasferimenti in barca a motore ma le 
vacanze con l’amata barca a vela. Dal Cantiere di Eleno esce così questa barca “convertibile” 
capace di buone prestazioni a vela ma soprattutto capace di navigare a motore planando oltre i 20 
nodi, con un design innovativo e ricercato e dotata di tutti i comfort 

 



Negli ultimi anni la collaborazione con Franco Corazza  e il progettista Maurizio Cossutti  ha 
portato alla nascita degli Italia Yachts 10.98, 12.98 e 13.98 , quest’ultimo “European Yacht of the 
Year” 2012/2013. 

 

……………. ma anche questa comincia ad essere un’altra storia!!!!! 

Buon compleanno, Eleno!!!! 

La foto che segue è una “recente” apparizione di Eleno al CNC in occasione del Campionato 
Adriatico Snipe del 2009, in compagnia di Epaminonda Ceccarelli  e Giorgio Brezich  

 


