
 
 

 
 

6° MERCATORETRO’ 

9/10/11 GIUGNO 2023 

12° Raid della Riviera dei Fiori  
 

 

ORGANIZZATO DA: 

LIGURIA CLASSIC/ AUTOSTORY 

 

ENTI SOSTENITORI: 

Regione Liguria 

Città di Imperia 

 

 

PATROCINIO 

 

Comune di Imperia 

 

COOPERAZIONE LOGISTICA: 

Capitaneria di Porto di Imperia 

Go Imperia 

Dogana  

 

CON LA COLLABORAZIONE DI: A.S.D. Autostory & C. Imperia , Automotoclub 

Menton, Amici della Scuderia delle Palme, Riviera Classc Cars Nizza , Sunny days 

prestige Travel Nizza, Severi Auto Classic Nizza, Ruote D’epoca Riviera dei Fiori,Club 

500 Golfo Dianese, Registro Nazionale Fuoristrada 4x4, C.A.V.E.  

Imperia, CC Motorday, HC Harley Davidson Liguria. 

 



- 200 VEICOLI D’EPOCA ESPOSTI  

- 10 EVENTI COLLATERALI  

 

- PIU’ DI 40 QUADRI DI MOTORING ART  

 

- 120 STANDS ESPOSITIVI  

 

- 95 TOUR A BORDO DI AUTO D’EPOCA  

 

- PIU’ DI 25 ARTICOLI E TANTISSIME ORE DI SPAZIO VIDEO  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLI ESPOSITORI : Professionisti, hobbisti, collezionisti e privati di: auto, moto, cicli, 

modellismo, antiquariato, vinile e tutto quello che riguarda il vintage garantiti dagli 

specialisti del settore: carburatori, pistoni, fari, maniglie e valvole; componenti 

meccaniche e lamierati per la carrozzeria si troveranno a fianco di componentistica 

elettrica, tappezzeria, volanti, manualistica, gomme e cerchioni d’epoca o su disegno 

originale.  

 

Un settore Sarà adibito a museo e saranno esposte rare e prestigiose auto e moto 

appartenenti a collezionisti privati.  

Il Mercatoretrò vuole essere un momento di incontro di appassionati dei motori 

d’epoca e non solo: auto, moto, biciclette, pezzi di ricambio, vinile ecc.  

 

 

                                                                                                                                                                                                           



LA BANCHINA  DEI MOTORI 

L’area principale in cui si svolge è collocata in Calata Anselmi a Porto Maurizio.  

Lungo la banchina ormeggiano numerose imbarcazioni e sulla sua superficie sono 

situati gli spazi riservati agli espositori, sponsor e partner di Mercatoretrò, 

all’animazione e alle mostre. Il pubblico che visita l’esposizione può ammirare le auto 

e moto d’epoca e gli spazi dedicati agli eventi collaterali a stretto contatto con gli 

espositori commerciali dando così modo agli sponsor di promuovere e pubblicizzare i 

propri prodotti.  

 

Area ex Salso:  
Esposizioni vintage: in mostra in esclusiva tanti oggetti provenienti da prestigiose 

collezioni italiane ed estere,  

Motoring Art: una interessantissima esposizione di opere pittoriche che hanno come 

unico soggetto auto e moto, nautica   

Automobilia: un vero e proprio mercato quello del modellismo di ogni genere: dai libri 

e manuali, ai modellini, ecc … tutto a tema motori  

Museo: 

Un settore sarà adibito a museo e saranno esposte rare e prestigiose auto e moto 

appartenenti a collezionisti privati 

 

In Banchina  
I Clubs saranno invitati a partecipare per promuovere le loro iniziative e manifestazioni  

I Clubs sono il cuore della banchina, il motore della passione. Nei grandi spazi 

della banchina i raduni si tengono direttamente, condividendo con i visitatori la 

bellezza dei modelli rari e più amati. 

 

Novità motoristiche: case automobilistiche  e motoristiche presenteranno le novità del 

mercato  

 

 

Inviti speciali: a data confermata si darà il via all’invito di personaggi di rilievo come 

campioni motoristici e personaggi  “VINTAGE “  

 

EVENTI COLLATERALI… 

 

12° RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI  

Organizzato da Autostory & c. Imperia “I Viaggiatori del Gusto”; prosegue così la 

tradizione che l’associazione porta avanti da oltre un decennio che unisce la passione 

per i motori d’epoca a quella per la gastronomia e la tutela della tipicità alimentare del 

ponente ligure; oltre 60 equipaggi faranno da cornice alla manifestazione di 

MercatoRetro’ 2023 

 

 

 



Food& Wine: la scelta è varia e molto appetitosa … oltre ai ristoranti presenti 

all’interno del borgo antistante (Borgo Marina) che propongono piatti della cucina 

tipica del Ponente Ligure, con “I Viaggiatori del gusto” verrà inoltre allestita un’area 

dedicata alla degustazione dei vini del Ponente Ligure  

 

Incontri sul mare 

E’ un invito rivolto a tutti i collezionisti e possessori di mezzi d’epoca che potranno 

esporli gratuitamente in banchina. Questo incontro offre l’opportunità agli appassionati 

di scambiarsi opinioni, esperienze, consigli: ai partecipanti verrà proposto un 

“pacchetto ristoro” dedicato presso le strutture ricettive della Marina di Porto 

Maurizio che saranno partner di Mercatoretrò.  

 

 

Promozione aziendale: 

A tutte le aziende che vorranno promuovere i propri prodotti, verrà data possibilità di 

distribuire materiale informativo in banchina. 

 

Comune di Imperia  

Non mancherà in banchina uno spazio dedicato all’informazione della nostra città in 

tutte le sue eccellenze: sarà allestito uno stand dal Comune di Imperia  che provvederà 

a fornire tutte le informazioni. 

Promozione e comunicazione in banchina: 

Presenti in banchina altre realtà del mondo della comunicazione come, testate on-line  

 

INIZIATIVE ALLO STUDIO  

 

 

Il progetto non è definitivo e potrà subire variazioni sia nei contenuti che nella 

planimetria    

                           



 

PROGRAMMA DI MASSIMA  

ORARI E / INGRESSO 

  

Per allestimento espositori 

 

ORARIO  

 

Giovedi' 8 GIUGNO ore 8,00 - 20,00  

 

 

Apertura al pubblico  

 

Venerdì  9 GIUGNO   ore 14,00 - 19,00  

Sabato  10 GIUGNO      ore 9,00 - 19,00  

Domenica  11 GIUGNO    ore 9,00 - 18,00 

Inaugurazione ufficiale sabato 10 GIUGNO  ore 11.00/11.30 

L’area principale in cui si svolge è collocata in 

Calata Anselmi ad Imperia,Porto Maurizio. 

 

 

 

Grazie per l’attenzione.  


