
Blide.zone: online la prima piattaforma nata dall'incontro tra shaper e rider 

 

Parla Angelo, l'ideatore del primo sito web tutto italiano dedicato alla vendita di tavole da surf e 

skate completamente artigianali. 

 

“Avevo cominciato a surfare da alcuni anni e al momento di cambiare tavola, dovunque mi 

rivolgessi, trovavo prodotti che non rispondevano a pieno alle mie esigenze... poi d'un tratto 

incontrai un vecchio surfista che mi disse: ma perché non ti fai fare una tavola custom? Ci perdi 

magari un po' più di tempo, ma vedrai dopo che soddisfazioni!”. 
 

Fu così che Angelo spalancò gli occhi sul mondo degli shaper e delle tavole da surf artigianali 

realizzate su misura. “Il primo artigiano del surf l’ho conosciuto cinque o sei anni fa, era una bella 
giornata di surf e mi trovavo in alta Toscana... con un amico abbiamo deciso di andare a trovare 

uno dei primi shaper italiani nel suo laboratorio... eravamo come dei bambini, guardavamo, 

toccavamo e chiedevamo ogni cosa”. 
 

Qualche anno dopo ad Angelo balza in mente la 'pazza idea' di cominciare a darsi da fare per far 

conoscere a sempre più persone il mondo delle tavole da surf e skate artigianali. 

Il progetto Blide.zone prende pian piano forma: un portale online, un marketplace, un luogo dove 

le botteghe degli shaper si aprono all'incontro con il pubblico dei rider. 

 

 

 

 

Un sito web per conoscere da vicino il lavoro degli shaper italiani 
 

Blide si presenta come “una comunità unita nei valori della manifattura, nella qualità e soprattutto 
nel coraggio”. Il portale è stato creato per far entrare i visitatori direttamente nelle botteghe degli 

shaper. Foto, video, schede informative dettagliate che raccontano di tecniche, materiali di 

costruzione, sogni e aspettative sviluppati dentro e fuori i laboratori degli artigiani. 

    

“All'interno di una logica di consorzio ognuno ha la sua identità, ma insieme siamo più forti”, dice 
Angelo quando un po' emozionato si ritrova a parlare dei primi artigiani che sono entrati a far 

parte del progetto Blide. 

 

“Il rapporto con gli shaper non è stato semplicissimo, prima di tutto non è sempre facile trovarli… 
spesso sono realtà locali che si fatica anche a individuare… per fortuna grazie ai social e al 
passaparola le cose si sono mosse nel verso giusto…”. 
 

 

 

La squadra di Blide.zone: 12 laboratori per 12 shaper 
 

Si comincia da West End a Roma, il laboratorio di Riccardo Orrù, che lavora in “30 mq soppalcati e 
pieni di gioia”. Riccardo si è messo a fare tavole spinto dall'amore per il surf, oggi “realizza shape 
ibridi, che possano unire performance e linee classiche, ma anche shape retrò.” 

 

Restando nel Lazio giungiamo ad Aprilia, nella bottega di Seangolare, dove Cinzia Dell'Omo realizza 

mute su misura, personalizzate, create a partire dalle misure precise del corpo. “Quando ho 



iniziato a surfare ho trovato interessante creare qualcosa per me stessa. Mi sono così scontrata con 

le difficoltà concrete nella realizzazione di una muta, ma nonostante tutto ho trovato molti stimoli 

che mi hanno spinto ad andare avanti.”                                                                                                                                    
  

Si arriva a Cefalù, sulla costa est palermitana, da Ska Surfboards, la bottega di Giuseppe di Paola. 

Uscito dal Liceo Artistico, Giuseppe si è messo a realizzare tavole spinto dalla passione per 

l'artigianato. Oggi realizza shortboard ad alte prestazioni, per onde mediterranee e oceaniche, con 

la voglia di “rendere agli altri qualcosa, almeno l'idea di quella stessa felicità che provo quando 
surfo con le mie tavole custom.” 

 

Risalendo lo stivale giungiamo a Trani, nei laboratori di Loop Surfboards, dove si producono 

Ecoboard. Alessandro Grande e Giovanni Miglionico hanno una missione: “spostare la sensibilità 
dei surfisti verso una produzione sostenibile e rispettosa nei confronti dell'ambiente.” Le creazioni 

di loop sono in EPS riciclato, con resine e fibre naturali (fibra di vetro, lino, basalto, canapa, iuta e 

bioresina epoxy), legno per il blank. 

 

Tornando a Roma incontriamo Fomento di Alessandro Borghese, laboratorio e showroom che 

produce tavole da skate e abbigliamento, specializzato in comunicazione e grafica.  

Qui Alessandro, insieme ad un team di professionisti, realizzata tavole da skateboard utilizzando 

legni nobili come acero, betulla, mogano ebano. La specialità di Fomento è l' innovazione continua 

nei materiali e il gusto per le grafiche classiche, che si affiancano ad una cura maniacale del 

dettaglio. 

 

Rimanendo nella città eterna andiamo a incontrare Alessandro Bertaccini, con il suo progetto Surf 

4 Home, una bottega che produce surfboard racks e complementi d'arredo utilizzando legno 

massello western pitch pine. 

“Ho realizzato che nessuno al mondo produce a mano in legno massello rack ed articoli adatti ad 
arredare le case dei surfisti, la mia passione per il surf e per la lavorazione del legno hanno fatto 

scattare la scintilla... mi sono messo a produrre rack, oggetti che potessero arredare, consentendo 

di appendere le nostre tavole anche in casa.” 

 

Il nostro viaggio riparte verso nord, alla volta di Varazze, in Liguria, dove incontriamo Jacopo Causa 

e la sua CJ Surfboards. Jacopo tavole single fin e twin fin per tutti i livelli, con design retrò anni 70 e 

lavorazioni personalizzate. Dopo appreso la tecnica di creazione delle tavole dagli shaper 

australiani, Jacopo ha aperto la sua bottega in un'antica cantina di famiglia, vicinissima al mare, 

divisa tra laboratorio e show room, dove “amici e surfisti sono sempre i benvenuti, per una birra e 
o per personalizzare la loro prossima tavola.” 

 

Risalendo l'Italia nord-occidentale giungiamo far visita a Project 9, a Caselle Torinese, nella bottega 

di Massimiliano D'Agostino, conosciuto per i suoi magnifici surf da strada e carving. Massimiliano 

lavora in un vecchio laboratorio di famiglia che una volta era dedicato a pasticceria e panetteria. 

Ogni tavola, per lui è davvero un pezzo unico, perché “il miglior traguardo è costruire una tavola 
fuori misura in modo complesso.” 

 

A Monza incontriamo Nicolò Formenti, specializzato in tavole cruiser in legno massello di frassino 

fatte a mano. Insieme a due amici, Alessandro Mitola e Andrea Pinca, Niccolò ha fondato Atypical, 

la cui filosofia è “surf the city”, un prodotto di legno, fatto a mano, leggero e maneggevole, 
perfetto per chi abita in una città trafficata ma vuole sentirsi libero di muoversi senza macchina, 

proprio come se stesse “surfando” sulle strade della città. 



 

A Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino, Johnny Zani e Alessandro Conti 

hanno fondato Donut Skateboard, un laboratorio dedicato alla produzione di tavole da skateboard 

street, cruiser e old school. Otto strati di legno di faggio, doppio inserto in fibra di carbonio, resina 

epossidica e 24 ore sotto pressione prima di taglio, levigatura, verniciatura e resinatura. 

 

In Abruzzo, a Basciano incontriamo No-Made Boards, specializzati in tavole in legno di Paulownia 

con la costruzione hollow . Eugenio Celli, Federico Celli e Federica Ciarrocchi spinti dalla curiosità 

e dalla passione hanno fatto una scelta coraggiosa “fondere il surf e lo shaping alla passione per la 

falegnameria. Abbandonammo così il classico foam per tornare alle origini: specializzarci sulle 

costruzioni di tavole in legno.”  Il loro sogno è quello di evolvere la costruzione di surfboard in 

legno: eliminare completamente le resine dal processo produttivo. 

 

Spostandoci nuovamente verso la Puglia a Marina di Ostuni, arriviamo nella bottega di Brention 

Board. Qui Francesco Livrano  disegna e da vita ai suoi oggetti: complementi d’arredo accessori 

surf style, la materia prima è il legno di ulivo, ciliegio, ma gli piace anche riciclare bancali scartati 

dalle aziende locali. La sua missione “Poter creare sempre nuovi prodotti innovativi e un giorno, 

chissà, avere un laboratorio dove poter vivere d’estate e di surf 365 giorni all’anno.” 
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