
L’estate 2020 sarà 
ricordata per le 
vacanze di prossimità. 
Il turismo nautico 
garantisce libertà e 
sicurezza. Ancor di 
più se accolti in una 
struttura sicura come 
il Marina di Roccella, 
con spiagge, accanto a 
sé, pulite e attrezzate, 
molto ampie e poco 
affollate: l’ideale 
per godere della 
salubrità dell’aria 

marittima. A poca 
distanza dalla Riviera 
dei Gelsomini (com’è 
noto questo tratto di 
costa, dall’impervio 
Aspromonte alle 
verdissime Serre), 
c’è poi una natura 
selvaggia: parchi 
naturali, fonti sorgive 
e sentieri, oltre 
percorsi di trekking, 
escursioni a cavallo e 
piste ciclabili, per gli 
sportivi.

Mare e montagna

G
li appassionati di nau-
tica lo sanno molto 
bene: sul litorale sud-
ovest calabrese, nella 

rotta dal Tirreno verso la Grecia 
o dall’Adriatico verso la Sicilia,
c’è il Porto delle Grazie – Marina 
di Roccella. Un approdo d’ecce-
zione per la qualità dei servizi e
la natura dei luoghi. Non ultimo, 
quest’anno conviene ancora di
più: fino a due mesi di ormeggio 
e servizi gratis.

UNA CITTÀ SULL’ACQUA
Trovare realtà che investano nel 
rispetto di persone e ambien-
te non è facile. A Roccella Joni-
ca, c’è un vero gioiello. Un por-
to turistico fondato sull’atten-
zione a persone, clienti e natu-
ra. La visione dell’amministra-
tore Fabio Filocamo è chiara: 
rendere il porto una smart ci-
ty sull’acqua. Un laboratorio di 
innovazione sostenibile per da-
re servizi ai clienti, di mare e di 
terra. I porti sono piccole città, 
con gli stessi problemi, per di 
più a galla e sul mare. Approc-
cio innovativo e filosofia eco-
sostenibile sono cruciali oggi, 
per portare un’impresa al suc-
cesso. L’approdo vanta certifi-
cazione ambientale e l’ambita 
Bandiera Blu (quarto anno nel 
2020). Il Porto delle Grazie, pri-
mo in Italia, ha adottato il “ce-
stino del mare” (seabin), per fil-
trare le acque di bacino e racco-

gliere i rifiuti in plastica, in con-
tinuo e in automatico. I clien-
ti apprezzano l’acqua, cristalli-
na in porto, come quella che ba-

gna le spiagge tutte intorno. Da 
pochi mesi, è stato finanziato 
un progetto che renderà quel-
lo di Roccella il primo porto tu-
ristico, dotato di turbina subac-
quea, con cui generare energia 
da moto ondoso. Si appresta a 
ottenere energia pure dal vento 
(minieolico) e dal sole (fotovol-
taico), risorsa quasi mai assen-
te a Roccella. Mare, vento e so-
le: i migliori compagni di viag-
gio del diportista. Insieme ad 
accoglienza e qualità dei servizi: 

del massimo livello qui, per co-
me indicano le Cinque Ancore 
d’Oro (Yacht Harbour Associa-
tion). Sostenibilità è anche mo-
bilità elettrica. Ed elettriche so-
no molte delle biciclette a bene-
ficio dei clienti (una pista cicla-
bile arriva nel centro di Roccel-
la) e due auto, presto in dotazio-
ne, con una flotta di monopat-
tini. L’approdo è già munito di 
colonnine per la ricarica. I posti 
barca sono 450, per imbarcazio-
ni fino a 50 metri, tutti comoda-

mente accessibili, tramite pon-
tili galleggianti, e dotati di ero-
gatori di acqua ed elettricità. C’è 
una stazione di rifornimento di 
carburante e un cantiere nau-
tico per rimessaggio e ripara-
zioni. Ultimo arrivato un travel 
lift per alare e varare imbarca-
zioni fino a 100 tonnellate. L’of-
ferta include wifi, punto risto-
ro e minimarket. Massima sicu-
rezza, infine, grazie a videosor-
veglianza e vigilanza continua.  
www.portodellegrazie.it
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IN PORTO, IL VERDE DELLA PINETA E L’ACQUA CRISTALLINA LE SPIAGGE DI ROCCELLA J. SONO AMPIE, BIANCHE E BELLISSIME 

L’approdo più smart e green:
la tecnologia protegge l’ambiente

PORTO DELLE GRAZIE   IL MARINA DI ROCCELLA È UNA PERLA RARA NEL MEDITERRANEO: SERVIZI INNOVATIVI IN UN’OTTICA ECO-SOSTENIBILE

IL PAESAGGIO DEL PORTO DELLE GRAZIE È PARADISIACO

Il Porto delle Grazie dista due 
chilometri dal centro abitato 
di Roccella Jonica. 
La cittadina sorge alle pendici 
del Castello Carafa, splendida 
roccaforte medievale, luogo 
di attrazione e di eventi 
culturali. 
In agosto il Festival Jazz 
- Rumori Mediterranei 
festeggia i 40 anni con Renzo 
Arbore, Brunori Sas, Rossana 
Casale, Mariella Nava, Grazia 
Di Michele, Tony Esposito e 
tanti altri ospiti prestigiosi. 
Previsto un programma di 
spettacoli teatrali e serate 
cinematografiche. La scorsa 
estate, nella spiaggia accanto 
al porto, trentamila persone 
hanno cantato insieme a 
Jovanotti. Tutto in sicurezza e 
nel rispetto dell’ambiente.

Il Marina di Roccella 
sta investendo anche 
nell’incremento e 
miglioramento dei servizi 
tecnici. Grazie alla nuova gru 
a ponte, sarà ora possibile 
alare e varare imbarcazioni 
fino a 100 tonnellate. Il 
cantiere nautico mira ad 
essere, sempre di più, punto 
di riferimento affidabile per 
servizi e interventi di ogni 
natura. Per gestire qualunque 
esigenza – ordinaria e non, 
come rimessaggio e come 
officina – e dare la massima 
assistenza al cliente, stanziale 
o in transito. 

La natura
incontra
la cultura

Servizi tecnici
per un riparo
ottimale
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NAUTICA

TURISMO

La località è nota per 
le spiagge bianche 
e il mare cristallino: 
un patrimonio da 
preservare con cura

 SALUTE

Soggiorni  in totale sicurezza

Il Porto delle Grazie, 
durante il lockdown, 
non ha mai chiuso. 
Per la massima 
sicurezza di ormeggi e 
clienti. 
Lo staff è stato 
subito dotato dei 
dispositivi di sicurezza 
e degli strumenti 
idonei a proteggere 
la salute dei clienti. 
Tra le prime società 
in Italia a stipulare 
un’assicurazione per il 
Covid-19. 

Perché le persone sono 
al centro della vita del 
marina. 
Si opera una 
sanificazione continua 
dei locali comuni. 
Gli spazi ampi, 
pineta antistante la 
banchina compresa, 
garantiscono 
tranquillità agli ospiti 
che ormeggiano qui. 
Con una clubhouse 
anche a disposizione, 
specie in inverno, per 
attività conviviali.


