
CURRICULUM VITAE   SERVILIO 
CAVAZZANI  

Born in Italy, Bolzano, 01.17th.1958. 

From the age of 16 years he is taking part in sailing courses 
and fun regattas on olympic drifts and joining expert teams 
on offshore-sailyachts. 

Starting from 1990 he is navigating on cruising-sailyachts in 
Mediterranean Sea and Atlantic Ocean in the Caribbean area. 

In march 1985 he graduates as Vet in Milan University, than admitted to the Register of Vet in Grosseto 
(Tuskany) where he works. 

Married with Gabriela Ravanelli since march 1987, father of two daughters Valentina and Giulia. 

Further more since 1985 he is managing the farm of his family in Tuscany. 

From 2002, because of his immense cuisine passion, he opens a restaurant situated in the Middle-Age town 
of Campagnatico. 

From 1993 he navigated through Mediterranean Sea with his 50 feet monohull sailing-yacht. Arriving in 2007 
with his wife in Greece and visiting the most of Ciclades Islands, Dodecannees and the Turkey Coast. From 
2010 he skippered on the cruising-catamaran Lagoon 500 during all 5 seasons in the Mediterranean Sea 
and Atlantic Ocean. 

Certifications: long-range radio licence, fire fighting, medical first aid, sailing Oceanic licence, Haccp food 
licence. 

Languages: german and english spoken. 

 

CURRICULUM VITAE   GABRIELA RAVANELLI 

Born in Italy, Bolzano, 01.13th.1963. 

Practising ice-skating and artistic gymnastics where she is taking part in the national junior team in 1974 and 
1975. After she dedicates herself  to riding, expecially show-jumping and three-days eventing, where she 
became a champion 1981 in the area of North-East Italy. 

Married with Servilio Cavazzani march 1987, two daughters Valentina and Giulia. 

Graduated in Economic Sciences 1993 in Siena University. 

Since 1985 she is managing with her husband the family farm, and expecially the agriturismo with restaurant 
in Tuskany. 

2002 opening a separated restaurant with her husband in the Middle Age town of Campagnatico near 
Montalcino. 

Sharing the passion for sailing with her husband, they go on cruising in the Mediterranean Sea and 
Caribbean. 

Expecially from 2007 to 2010 , in every of the four seasons, she sails to the Greek Islands until Turkey coast 
with a 50 feet monohull sailing-yacht. 

From 2010 sailing on a Lagoon 500 through Mediterranean Sea (Elba, Sardinia, Baleares, Cote d’Azure, 
Siciliy and Aeolian Islands. 

Languages: German, English, French spoken.  



 

CURRICULUM VITAE   CAVAZZANI SERVILIO 

Nato a Bolzano il 17.01.1958. 

Dall’età di 16 anni pratica vela sportiva partecipando a corsi e manifestazioni con derive olimpiche; effettua 
regate amatoriali su imbarcazioni d’altura facendo parte di equipaggi molto esperti. 

Effettua dal 1990 navigazioni con barche da crociera in Mediterraneo ed in Oceano Atlantico in zona 
Caraibica. 

Laureato in Medicina Veterinaria a Milano nel marzo 1985. 

Sposato con Gabriela Ravanelli nel marzo 1987, due figlie Valentina e Giulia. 

Iscritto all’ordine dei Veterinari di Grosseto, provincia nella quale svolge attività professionale fino al 2002 e 
si occupa dell’azienda agricola di famiglia. 

Dal 2002 è titolare del Ristorante “la Cantina di Poggio Caiano” situato nel borgo medievale di 
Campagnatico (Gr). Grande appassionato di cucina, si è occupato della gestione di questa attività assieme 
alla moglie. 

Dal 1993 ha navigato in Mediterraneo con una sua imbarcazione a vela di 15 metri, che nel 2007 ha portato 
assieme alla moglie in Grecia dove per due anni ha visitato buona parte delle isole Cicladi e del 
Dodecanneso fino alla Costa Turca. 

Dal 2010 ha svolto mansioni di skipper su catamarani da crociera con navigazioni anche invernali in 
Mediterraneo ed Atlantico. 

CURRICULUM VITAE GABRIELA RAVANELLI 

Nasce a Bolzano il 13.01.1963 

Pratica attività sportive come pattinaggio su ghiaccio e ginnastica attrezzistica; fa parte della selezione allievi 
nazionale di ginnastica nel 1974 e 1975. Si dedica poi all’equitazione, diventando campionessa regionale 
per il Triveneto nel concorso completo di equitazione per l’anno 1981. 

Sposata con Servilio Cavazzani nel 1987. Due figlie Valentina e Giulia. 

Laureata in Scienze Economiche a Siena nel 1993. 

Si occupa assieme al marito della gestione dell’azienda agricola di famiglia nella Provincia di Grosseto. 

Gestisce l’agriturismo con ristorazione all’interno dell’azienda agricola dal 1995 al 2002. 

Dal 2002 gestisce assieme al marito il Ristorante “la Cantina di Poggio Caiano” a Campagnatico (Gr). 

Condivide la passione della navigazione a vela con il marito effettuando crociere in Mediterraneo ed ai 
Caraibi. In particolare per due anni naviga in tutte le stagioni attraverso il Mar Egeo fino alla Turchia con un 
15 metri a vela.  

Dal 2010 ha svolto mansioni di hostess/cuoca su catamarani da crociera con navigazioni anche invernali in 
Mediterraneo ed Atlantico 

 

 


