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U
n progetto 
imprenditoriale dai 
duplici aspetti, creato 
per dare un’immagine 
della Calabria diversa 

e innovativa e per supportare la 
crescita in due settori strategici 
per lo sviluppo dell’economia 
regionale: il commercio ed il turismo 
perfettamente integrati tra loro. 
In località San Leo, a pochissimi 
chilometri dal centro di Reggio 
Calabria, nell’incanto e nella 
suggestione dello Stretto, sorge 
il Porto Bolaro Shopping Center 
con annesso l’approdo marittimo 
che consente l’attracco di circa 70 
imbarcazioni.
All’interno del centro commerciale 
che si estende su oltre 28 mila 
metri quadri e che stato inaugurato 
nel 2009, c’è praticamente di 
tutto. I cinquanta negozi presenti 
coprono infatti ogni genere di 
categoria merceologica, dando 
così la possibilità alle famiglie di 
rilassarsi e di compiere i propri 
acquisti nella massima comodità 
possibile. L’accessibilità è semplice 
è immediata: all’esterno è attivo un 
parcheggio con oltre mille posti auto 
gratuiti e per le mamme ed i papà 
sono state create delle aree nursery 
dotate di ogni comfort.
«Siamo profondamente soddisfatti 
– spiega il promotore dell’iniziativa 
Giuseppe Falduto – di quello che 
insieme con mio fratello Nino e 
l’intero gruppo Falduto è stato 
realizzato negli anni. Con sacrificio 
e passione abbiamo dato forma 
e sostanza ad un idea che oggi 

L’area attrezzata 
per la nautica 
da diporto 
è capace di 
accogliere circa 
70 imbarcazioni 
e offre all’utenza 
un’eccezionale 
gamma di servizi

1 Una panoramica della struttura “Porto Bolaro”

2 La struttura ripresa dall’alto

3 Un particolare della darsena che ospita circa 70 imbarcazioni
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genera occupazione e sviluppo. Ma 
soprattutto abbiamo contribuito a 
migliorare l’immagine della regione in 
generale e della provincia di Reggio 
Calabria in particolare, determinando 
la propensione economica di un 
intero territorio. Grazie allo spirito 
imprenditoriale profuso nel progetto 
abbiamo attirato l’interesse e gli 
investimenti di grandi gruppi nazionali 
ed europei, come Media World e 
Carrefour. Oggi quest’area della 
Calabria è viva e dinamica. Ed è da 
questi esempi che dobbiamo partire 
se vogliamo cambiare le cose».
Le proposte commerciali sono di 
altissimo livello: marchi prestigiosi, 
stile e tendenza, abbigliamento, 
tecnologia e regali di ogni genere 
sono soltanto alcune delle possibilità 
di acquisto che le aziende offrono 
ai visitatori del centro. Non manca 
chiaramente un ipermercato con 
prodotti alimentari sempre freschi, 
con la grande qualità proposta al 
prezzo più basso. Al Porto Bolaro 
Shopping Center la convenienza è 
un valore da preservare nel tempo. 
E se tra un acquisto e l’altro dovesse 
insorgere un leggero languorino, 
nell’area ristoro è possibile gustare 
tantissime pietanze preparate 
al momento. Una menzione su 
questo particolare merita Goosta: 
un progetto che prevede l’utilizzo 
e la vendita di prodotti tipici e di 
eccellenza regionali e nazionali.
Ma il Porto Bolaro Shopping 
Center è solo una parte di questa 
eccellenza calabrese. Il progetto, 
infatti, si completa con l’approdo 
Marina di porto Bolaro. Il porticciolo 
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turistico è stato realizzato all’ interno 
della baia di Porto Bolaro in un’area 
perfettamente attrezzata di circa 5 
mila metri quadri per la nautica da 
diporto. La struttura è composta 
da 15 pontili galleggianti di 12 metri 
di lunghezza e dista poco più di 2 
chilometri dall’Aeroporto dello Stretto. 
La gamma dei servizi a disposizione 
del diportista è ampia e diversificata 
e consente di fare fronte a tutte 
le possibili richieste da parte degli 
equipaggi e dei proprietari dei natanti. 
L’immediata vicinanza con il centro 
commerciale consente ai titolari delle 
imbarcazioni di rifornire la cambusa 
a prezzi eccezionali e di visitare gli 
straordinari giacimenti culturali che la 
città di Reggio Calabria è in grado di 
offrire. Uno su tutti: i Bronzi di Riace.

«L’esordio del porticciolo – evidenzia 
lo stesso Falduto – avvenuto la 
scorsa estate è stato più che 
positivo. Abbiamo avuto ospiti 
personaggi illustri del mondo 
dell’economia e della finanza, 
provenienti soprattutto dalla Russia 
e dalla Svizzera che hanno sfruttato 
al massimo la vicinanza con lo 
scalo aeroportuale. Si tratta ora di 
proseguire su questa strada, dando 
seguito anche alle altre idee che 
abbiamo in mente e che verranno 
realizzate nei prossimi anni».
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