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Nuraxi-Adelasia di Torres s’iscrive alla Ocean Race 2022-2023.  
Un viaggio, una visione. 

Il nostro sarà un lungo viaggio e cominciamo col raccontarvi il primo passo, 
quello di registrarci ufficialmente alla Ocean Race 2022/23.  

E il giro del mondo a tappe in equipaggio, l’evento sportivo più lungo e 
impegnativo che ci sia, l’incontro tra tecnologia moderna e potenza della 
natura.  

Nove mesi di regata sui quattro Oceani, toccando i cinque continenti, 
passando capo Horn e navigando nel Grande Sud su onde grandi come 
montagne e spinti da venti forti come uragani. Oltre 37 mila miglia da 
percorrere a tutta velocità, spingendo oltre il limite.  
Dieci tappe - l’ultima sarà in Italia, per la prima volta nella storia 
ultraquarantennale di questa competizione, col traguardo di Genova - per 
poter riprendere fiato.  

Ci siamo iscritti nella classe più performante delle barche in gara: quella 
degli Imoca 60. Sono i bolidi hi-tech del mare, con i quali si corrono le 
transoceaniche e le grandi regate intorno al globo, che dal 2022 
esordiranno anche nell’Ocean Race.  

Questa sfida sarà seguita da un'audience globale che nelle ultime edizioni 
della gara ha registrato 2,6 miliardi di telespettatori e ha richiamato 2,5 
milioni di visitatori nei race village delle città lungo il percorso.   

Isseremo la bandiera italiana, perché le nostre radici sono in Sardegna, ma 
la nostra missione è internazionale, e mediterranei sono la nostra cultura e 
il nostro spirito.  
Un imprinting, uno stile di vita che porteremo insieme con noi intorno al 
mondo, sul mare e in terra con i nostri villaggi ispirati da una civiltà 
ancestrale, guidati da una musa antica e supportati dalle tecnologie più 
avanzate. 
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Ci chiamiamo Nuraxi Adelasia di Torres e siamo il punto d’incontro di 
due anime destinate ad incontrarsi.  

Nuraxi è una società che nasce per riscoprire e far rivivere i segreti delle 
antiche popolazioni della Sardegna: la civiltà nuragica. I saperi ancestrali 
legati all’alimentazione e lo stretto rapporto con l’ecosistema naturale 
hanno fatto dell’isola una delle “zone blu” del pianeta, più precisamente la 
regione con la più alta concentrazione di ultracentenari sulla terra (il 14% 
dei viventi). Nuraxi vuole riprendere questi segreti e diffonderli nel mondo 
in chiave moderna attraverso prodotti, ristoranti, esperienze ed eventi. 
Facendo da ponte tra i piccoli produttori e i mercati internazionali, 
proponendo al consumatore un nuovo modello, una nuova conoscenza e 
coscienza. 

Adelasia di Torres è una fondazione nata nel nome di una figura 
carismatica del Medioevo - giudicessa dei regni di Torres e poi di Gallura e 
regina consorte di Sardegna -  per promuovere e far conoscere una civiltà 
che si sviluppa sull’isola nell’età del bronzo e che influenza gli altri popoli 
del Mediterraneo. Un popolo di navigatori che ha avviato scambi 
commerciali, culturali e linguistici. Un popolo che ci ha lasciato in eredità 8 
mila torri e il mare nel Dna. 

Il nostro viaggio s’inoltrerà tra i meridiani e i paralleli dell’Ocean Race, 
navigherà le miglia dell’eventuale Europe Race e ripercorrerà le rotte 
nuragiche, con l’ambizione di superare i record della Tharros-Cartagine e la 
Alghero-Alessandria, e approdando sulle sponde di tutti i mari per 
raccontare quello che siamo stati, quello che siamo e quello che saremo. 
Abbiamo compiuto il primo passo.  

Renato Azara                                                       Stefano Benedikter 
Fondatore Fondazione Adelasia di Torres         Fondatore Nuraxi 
Co-fondatore Nuraxi 

Contatto: oceanrace@nuraxilife.com 
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Renato Azara è un imprenditore sardo e consulente nel settore dello 
yachting. Appassionato di vela, con la Fondazione Adelasia di Torres ha 
dato vita a un sailing team che ha preso parte a diverse regate nel 
Mediterraneo come la Rolex Middle Sea Race, la Giraglia Rolex Cup e la 
Maxi Yacht Rolex Cup. 

Stefano Benedikter è un imprenditore internazionale con forti legami con 
la Sardegna. Inizia la sua carriera come investment banker e consulente 
strategico. Prosegue in proprio investendo in coltivazioni di pregio in Africa, 
continente dove lancia in seguito la catena Pizza Hut e altri brand 
internazionali come Vodafone e dove attualmente gestisce una tenuta di 4 
mila ettari, che ospita oltre 7 mila animali, con l’obiettivo di realizzare un 
parco che preservi un ecosistema delicato e la cultura locale. 
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