
Ciao Roberto, raccontaci chi sei e 
sopratutto perchè su Facebook ti 
troviamo con il nome di Roberto Sur-
fLab Bacchereti.

Ciao a tutti sono 
Roberto Bacchereti 
vivo e lavoro in Italia 
dove sono nato 32 
anni fa e dove col-
tivo diverse passio-
ni tra cui il surf da 
onda e lo shaping.
Lo sport ha sempre 

fatto parte della mia vita e fi n da bam-
bino rappresenta per me un modo sano 
e divertente di aff rontare la quotidianità 
ed e' una valida valvola di sfogo.
Il mio primo approccio al mondo del surf 
e' avvenuto 17 anni fa e subito mi sono 
reso conto che non si trattava semplice-
mente della pratica di uno sport ma di 
un'attività meravigliosa, piena di sfaccet-

tature, un vero e proprio stile di vita da 
abbracciare a 360 gradi. Nel corso del 
tempo ho esaminato e sperimentato di-
verse implicazioni del surf e ho scoperto 
in me una particolare attitudine a creare 
con le mie mani tavole da surf.
Così e' nato surtfl ab qualche anno fa. Si 
tratta di un'offi  cina di idee ed un luogo 
di sperimentazioni che permette a me e 
ad alcuni amici di realizzare concreta-
mente ciò che ci passa per la testa: è qui 
che prendono forma i nostri pensieri con 
passione, impegno e grande dedizione. Il 
laboratorio è un openspace in ogni sen-
so, pronto ad accogliere gli stimoli e le 
esperienze di chi vi fa visita.
All’interno si crea, si ricicla e si riadat-
tano materiali di ogni tipo dando vita a 
pezzi unici contraddistinti da una carat-
teristica fondamentale: una forte passio-
ne per il mare.
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Da dove è partita la tua passione per 
il mondo del surf?
La mia passione per il modo del surf e' 
nata semplicemente come sono nate in 
me tante altre passioni, ovvero avvici-
nandomi a qualcosa che mi trasmetteva 
un enorme senso di libertà. Da ragazzi-
no nel vedere persone più grandi di me 
praticare con entusiasmo questo sport, 
mi è subito balzato in mente che tutto 
ciò avrebbe potuto essere parte anche 
di me!
Superati i primi approcci 
goffi   ed impacciati le sod-
disfazioni e il puro diverti-
mento hanno avuto la me-
glio e ogni mia vacanza si e' 
trasformata in un viaggio di 
surf da condividere con altri 
amici. A diff erenza di tanti 
altri sport che ho provato, ad 
oggi la passione per il surf 
non mi ha mai abbandonato, 
ho sempre nuovi stimoli e lo 
shaping e' uno di questi.

Cosa ti ha spinto a diven-
tare uno shaper di tavole da surf?
Ricordo di aver attraversato un momento 
della vita in cui il mio unico desiderio era 
potermi trasferire all'estero per poter 
essere a stretto contato con le onde. E’ 
stato un momento in cui la passione era 
tale che non mi rendevo conto di quello 
che nel surf realmente mi rende felice, 
ovvero il poter condividere ogni piccola 
scoperta ed emozione con le persone che 
più mi sono care!
Con questa consapevolezza negli anni, 
grazie anche ad un lavoro che mi per-
mette di avere tanto tempo libero, sono 
riuscito a conciliare il luogo in cui vivo, 
la famiglia, il lavoro e il surf e mi sono av-
vicinato al mondo della costruzione delle 
tavole da surf!
La mia prima tavola è arrivata dalla sem-
plice e comune curiosità di poter provare 
una cosa fatta con le proprie mani, è così 
che ho deciso di cimentarmi in questo 
esperimento.
Dopo una prima esperienza ho subito 
pensato che avrei potuto provarne una 
seconda per migliorare ed evitare alcuni 
errori commessi, per cui alla prima tavo-
la è seguita la seconda e da li in poi diver-

si amici mi hanno chiesto di poter avere 
una tavola fatta da me.
Così hanno cominciato ad aumentare le 
richieste e sempre più fi no ad oggi anche 
se il mio atteggiamento nei confronti del-
lo shaping rimane a “frequenze basse”, 
ovvero cerco di fare solo tavole con ca-
ratteristiche che rientrano nel mio gusto, 
evitando di creare oggetti che piacciono 
al committente ma non a me. Creare ta-
vole rappresenta una passione, non si 
tratta di un lavoro.

Quando hai shapato la tua prima ta-
vola? Raccontaci come è andata?
Ho costruito la mia prima tavola per gio-
co con il prezioso aiuto del mio amico 
Cala. Non avevamo tante informazioni 
dettagliate su come fare, ma qualche 
viaggio e qualche indicazione strappata 
dal web ci hanno aiutato tantissimo su 
come procedere! Il laboratorio era pro-
prio in uno stato embrionale, precisa-
mente la prima tavola e' stata costruita 
sotto una tenda da giardino usando qual-
che strumento improvvisato!
Di li a poco mi sono reso conto che non si 
trattava solo di mettere insieme dei pezzi 
come in un pazol: la costruzione di una 
tavola da surf è una cosa che tutti pos-
sono fare ma essere in grado di costrui-
re una tavola sapendo certamente come 
quella si comporterà in acqua è una cosa 
che non molti sanno fare, me compreso!

I tuoi modelli di tavole a cosa si ispi-
rano? Hai qualche shaper da cui 
prendi spunto o tutta farina del tuo 
sacco?
Sono molo legato al mondo del passato, 
non solo nell’ambito del surf. Da sempre 

ho una curiosità innata nei confronti di 
tutte le cose, mi piace andare a fondo dei 
vari argomenti e dei fenomeni culturali 
fi no ad indagarne le origini. Anche nella 
costruzione delle tavole ho spinto la mia 
ricerca fi no alla conoscenza il più possi-
bile approfondita del surf del passato. Mi 
sono sempre ispirato molto alla cultura 
e alle forme delle origini, con la consa-
pevolezza che attraversando quelle linee 
e quei concetti “primordiali” avrei fatto 
lo stesso percorso formativo dei migliori 

shaper di oggi!
La maggiore ispirazione per 
me viene dai primi anni del-
lo sviluppo del surf, quando 
quello che oggi chiamiamo 
“longboard” si chiamava 
semplicemente “tavola da 
surf” in quanto ancora non 
esistevano le tavole corte!
Sono molto ispirato da quel 
periodo, ma soprattutto cer-
co, ricostruendo le forme di 
quell’epoca, di rivivere lo 
stesso percorso formativo 
che hanno vissuto gli shaper 

degli anni '40-'50-'60 del secolo scorso!
Parallelamente all’ispirazione dagli "anni 
che furono", coltivo l’aspetto della spe-
rimentazione: credo che oggi si possa 
surfare su ogni cosa, abbiamo ormai ab-
battuto le barriere che defi nivano alcuni 
concetti di "surfabilità". Con questa con-
sapevolezza creo delle tavole piuttosto 
“strane” in cui cerco di esasperare alcuni 
concetti. La mia speranza e' che queste 
forzature mi possano dare delle risposte 
chiare su come si comporta ciò che co-
struisco per incamerare informazioni uti-
li alla mia “conoscenza” del surf.

Che tipo di materiali utilizzi per le tue 
creazioni? Hai qualche preferenza?
Mi è capitato di usare diversi materiali, 
i più strani, e devo dire che mi diverte 
molto riuscire a sperimentare tecniche 
nuove sulla tavola da surf. Normalmen-
te pero' utilizzo materiali che si usavano 
una volta: poliuretano espanso, fi bra di 
vetro e resina. Per migliorare la resa del-
le mie tavole, rimanendo sempre nell'ot-
tica della sperimentazione, ho collabo-
rato con due amici, dando vita ad una 
resina fatta su misura: la T resin.

"E’ stato un momento in cui 
la passione era tale che non 
mi rendevo conto di quello 
che nel surf realmente mi 

rende felice..."
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Questa resina ha le stesse caratteristiche 
delle migliori resine d'oltreoceano che si 
usano in questo campo specifico ed ha 
quindi anche una data di scadenza: il suo 
vantaggio e' quello di essere prodotta e 
distribuita in Italia a prezzi competitivi 
scavalcando i lunghi periodi di trasporto.

Il personaggio che ti ha colpito di piu 
durante i tuoi viaggi.
non sono stato ispirato da un personag-
gio in particolare nei miei viaggi, ma da 
una realtà che oggi in alcune zone è ben 
definita, quella del surf retrò classico. La 
California per esempio mi dà molte nuo-
ve idee..!

Sembra che in Italia ci si un incre-
mento di shaper di anno in anno? 
Molti di loro improvvisati e senza 
esperienza... Cosa ne pensi di questa 
situazione? Che consiglio vorresti 
dare a chi si avvicina a questo sport 
e vuole una tavola fatta su misura?
Nel rispetto di chi sa veramente fare que-
sto mestiere, mi metto assolutamente an-
che io nella categoria degli “improvvisati 
e senza esperienza”; d'altronde come in 
tutte le cose si diventa esperti dopo tanti 
anni di pratica!
Fin dall’inizio ho fatto molti Test "stile 

laboratorio". Facevo una tavola convin-
to che questa avrebbe funzionato in un 
determinato modo, dopodiché la facevo 
provare a diversi surfisti di medio livello 
e queste persone, dopo averla provata 
sulle stesse onde con le medesime con-
dizioni, mi riportavano i pareri più dispa-
rati! Così mi sono reso conto che la mia 
strada verso l’apprendimento sarebbe 
stata molto tortuosa. Detto questo, incito 

tutti quelli che vogliono provare questa 
esperienza a creare la propria tavola con 
le loro stesse mani per poi surfarci sopra: 
non c'e niente di più bello e la soddisfa-
zione e' unica!
Ripeto, oggi si fa il surf sugli oggetti dal-
le forme più strane, in quest’ottica sono 
convinto che siamo tutti in grado di co-
struire oggetti del divertimento!!

In passato sembrava che gli shortbo-
ards avessero invaso la nostra penisola 
ma con il tempo la situazione è cam-
biata e al momento si vedono in giro 
sempre piu Longboards e tavole Re-
trò... Cosa sta succedendo secondo te?
Sta succedendo che ci si sta spostando 
verso il mondo retro’ sia per il fatto che 
queste tavole si addicono meglio per co-
struzione alla tipologia di onde che ab-
biamo in Italia, sia perché effettivamente 
sta nascendo un corrente di pensiero che 
predilige determinati aspetti del surf, 
dove per esempio non conta assoluta-
mente la manovra, ma piuttosto contano 
stile, eleganza e qualità hand-made della 
tavola che si usa.
Ci sono oggi diversi luoghi nel mondo 
dove questa realtà ha già preso piede ed 
anche in Italia si sta cominciando a pen-
sare in maniera alternativa sul surf!!!!

Visto che sempre 
di longboard si 
parla... Cosa puoi 
dirci riguardo alla 
finale del campio-
nato del mondo di 
longboard che si 
è svolta in Italia? 
Hai vissuto in pri-
ma persona que-
sto evento?
Lo shaping per mè 
è una passione, non 

un lavoro e mi ritengo molto fortunato 
di poterlo coltivare senza dovermi scon-
trare con la difficile realtà del “mercato” 
che mette al primo posto determinati 
aspetti di questa attività. "Purtroppo" 
non essendo particolarmente legato 
all’aspetto commerciale del surf non se-
guo molto questo genere di eventi dove, 
per ovvie ragioni, l’aspetto commerciale 
fa da padrone...!

Comunque mi fa piacere aver saputo che 
qualche surfista di fama internazionale 
ha trovato "pane per i suoi denti" nelle 
onde italiane...normalmente ben poco 
considerate sul panorama internazionale!

Per finire... Progetti futuri, saluti e 
ringraziamenti:
Il concetto di Sperimentazione esaspe-
rata è quello che ultimamente mi da più 
ispirazione, credo che continuerò ad 
esplorare incondizionatamente!
Di sicuro ringrazio le persone che mi 
hanno aiutato in questo mio percorso, la 
mia famiglia ed i miei amici, in partico-
lare Cala che è stato fondamentale nella 
costruzione del Surflab in versione mo-
derna!!

"Ripeto, oggi si fa il surf sugli 
oggetti dalle forme più strane, in 
quest’ottica sono convinto che 
siamo tutti in grado di costruire 
oggetti del divertimento!!..."
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