
 

 

 

 
 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE MERCATORETRO’2020 

 
 Dal 11 al 13 settembre, Calata Anselmi, ospiterà la terza edizione di MERCATORETRO’: numerosi espositori 
legati al mondo dei motori, dell’antiquariato di qualità e del vintage in generale, giunti da tutta Italia, 
proporranno al pubblico i propri prodotti e collezioni. La principale novità che caratterizzerà questa 
edizione sarà il protrarsi in notturna fino alle ore 23.00 di venerdì e sabato.  
Mercatoretrò quest’anno si propone in una veste un po’ particolare, nel rispetto delle misure di 
contenimento anti-covid messe in atto dal nostro governo, cercheremo comunque di creare un evento 
all’altezza, se non migliore, dei precedenti.  
Chi conosce Mercatoretrò sa che la priorità degli organizzatori è portare nella nostra città eventi 
interessanti all’altezza delle aspettative. 
 Presso l’area coperta dell’ex stabilimento SALSO verrà allestita un’area dedicata alla storia della radio, 
ricorrendo quest’anno il centenario della prima trasmissione in broadcast da Chelmsford di Guglielmo 
Marconi E Dame Nellie Melba; dalla postazione i soci dell’AIRE e di ARMI trasmetteranno messaggi radio in 
tutto il mondo nel corso dei tre giorni della manifestazione. Presente per l’occasione la direttrice del museo 
della fondazione Guglielmo Marconi di Bologna Dott.ssa Barbara Valotti; inoltre sarà possibile vedere 
all’opera veri radiotelegrafisti con la presenza della prima donna telegrafista della Marina Mercantile la 
Signora Norma Goffredo.  
Una prestigiosa mostra di bambole e giochi d’epoca animerà la Palazzina Liberty a Borgo Marina: anche in 
questo caso si tratta di pezzi unici perfettamente restaurati esposti con ambientazioni dell’epoca 
minuziosamente ricreati dalla collezionista nonché curatrice della mostra, la Signora Elena Mercurio.  
Naturalmente non saranno delusi gli amanti delle auto e moto d’epoca: oltre all’esposizione statica di 
numerosi e rari modelli, sarà allestita, nella serata del venerdì 11, una particolare sfilata di motori 
accompagnata dalla voce di Gianni Rossi che ne racconterà storia, curiosità ed aneddoti arricchita da giochi 
di luci e colori.  
Alle ore 10.00 di sabato 12 settembre inaugurazione ufficiale dell’evento in presenza del Sindaco Claudio 
Scajola.  
Alle ore 17.00 di sabato 12 settembre le auto presenti in banchina avranno l’occasione di farsi ammirare 
partecipando ad un tour cittadino.  
Per celebrare la storia del cinema verrà allestita una mostra di locandine e manifesti dei vecchi film 

all’interno dell’ex area SALSO che il collezionista Pietro Delfino ha raccolto per decenni con pazienza e 

dedizione. I pezzi esposti saranno, per volontà del proprietario, rigorosamente originali! 

Rimanendo sempre nel mondo del cinema, Mercatoretrò propone una serata drive-in aperta alle auto 
storiche su prenotazione alle ore 21.30 di sabato 12 settembre. Presso l’area antistante il Museo Navale 
sarà allestito uno spazio dedicato alla proiezione di un film musicale.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Come nelle passate edizioni, all’interno dell’area di Mercatoretrò, i clubs di auto e moto d’epoca 
(Federazione Italiana Fuoristrada FIF, 4x4 Alpi Marittime, C.A.V.E. Imperia, Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, 
CC Motorday, Harley Davidson Liguria, Club 500 Golfo Dianese) troveranno uno spazio gratuito a 
disposizione per poter pubblicizzare la propria attività ed esporre i propri mezzi più belli.  
 
Ospiti in banchina: all’interno dell’area ex SALSO mostra del pittore Luca De Ambroggio con i suoi dipinti 
Car Art: l’artista è già stato ospite di Autostory nel 2011 e, per l’occasione, aveva realizzato un ritratto del 
Cav. Giovanni Carli (fondatore dell’Azienda Fratelli Carli) nella ricorrenza del centenario.  
Nel corso della tre giorni motoristica, grazie al prezioso intervento del Comandante Corrado Romano  di 
Imperia, in collaborazione con altre Compagnie nazionali, una rappresentanza del Corpo dei Vigili del Fuoco 
con mezzi di soccorso storici accanto a quelli più moderni e tecnologici.  
 
Per i bambini di oggi ed incantare quelli di ieri il “Microicirco” con giochi ed attrazioni del passato con i 
cavallini a pedali e la mini-giostra.  
Presente in banchina, per il divertimento dei “più grandi”, il primo simulatore di guida al mondo su una vera 
Lamborghini Huracan ufficiale! 
  
La musica sarà una costante di questa manifestazione. Naturalmente in veste retrò: il DJ Giuseppe Pavan – 
in arte Nito - intratterrà il pubblico con i pezzi che hanno fatto sognare intere generazioni… ovviamente 
solo ed esclusivamente su vinile!  
A Mercatoretrò tutto è vintage! Persino il caffè! Infatti la Torrefazione “La Brasiliana”, nel corso dei tre 
giorni, proporrà al pubblico l’amata bevanda in versione retrò con gustose miscele preparate con le 
macchine del caffè del passato. 
  
Gli espositori, sono i principali collaboratori ed i veri protagonisti di MERCATORETRO’ che ne rendono 

possibile la realizzazione e con i quali ci sentiamo di condividerne il successo. Accanto agli stands motoristici 

e di antiquariato saranno presenti diversi mezzi d’epoca appositamente approntati per servire cibi e 

bevande 

ORARI :  

Venerdì 11 settembre  

10.00 – apertura stands  

21.00 – sfilata di motori  

23.30 – chiusura stands  

Sabato 12 settembre  

9.00 – apertura stands  

10.00 – inaugurazione ufficiale  

17.00 – tour cittadino  

21.30 – drive-in  

23.30 – chiusura stands  

Domenica 13 settembre  

9.00 apertura stands  

9.00 – 9.30 - partenza del 9° Raid 
della Riviera dei Fiori  

13.30 – rientro in banchina per i 
partecipanti  

16.30 – premiazioni, saluti e 
ringraziamenti  

20.00 – chiusura stands  

 


