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MERCATORETRO’ 4° EDIZIONE – 9-10-11 LUGLIO 2021

Imperia, 8 luglio 2021

Patrocinata dal Comune di Imperia, la manifestazione si svolgerà ad Imperia in Calata Anselmi dal 9 all’11
luglio prossimi.

Ricca di eventi ed iniziative legate al mondo dei motori ed al vintage in tutti i suoi aspetti, la
manifestazione si rivolge ad un pubblico eterogeneo ed offre un’occasione di svago per tutta la famiglia
anche con spazi dedicati ai più piccoli.

Interverranno espositori accuratamente selezionati dall’organizzazione provenienti da tutta Italia. La
banchina del Porto turistico di Porto Maurizio ospiterà rivenditori, antiquari, collezionisti provenienti
dall’Italia e dalla Francia che esporranno prestigiose rarità e pezzi unici: modellismo, vinili, quadri, ricambi
ed accessori per auto e moto, libri e manuali, gadgets e molto altro per soddisfare i desideri e la curiosità di
un pubblico sempre più affezionato che frequenta Mercatoretrò fin dalla prima edizione.

Determinanti gli interventi dei clubs motoristici che, con eventi collaterali particolari, arricchiranno la
manifestazione.

Appuntamento immancabile per gli appassionati di veicoli d’epoca, il “Raid della Riviera dei Fiori”,
domenica 11 luglio: giunto alla 10° edizione e promosso dall’Assessorato al Tempo Libero” della Regione
Liguria, coniuga, come da tradizione, la passione per le auto e moto d’epoca ed il desiderio di viaggiare
attraverso il nostro territorio che permette, in una manciata di minuti, di passare da un borgo tipicamente
marinaro, al classico paese di montagna e, di conseguenza, avere l’opportunità di degustare una vasta
gamma di sapori che solo le aziende eno-gastronomiche del nostro territorio sono in grado di offrire.



Quest’anno il Raid prenderà il via dal Porto Turistico di Ventimiglia “Cala del Forte” di recente
realizzazione ma destinato ad essere annoverato fra le “Perle del Mediterraneo” grazie alla sua struttura
all’avanguardia, proprio come i porti turistici gemelli Port Hercules e il porto di Fontveille, opera secondo
gli stessi elevati standard professionali, con un impegno senza compromessi per la sicurezza, la
discrezione, la sostenibilità ecologica e la responsabilità etica.

Tutti coloro che possiedono un mezzo d’epoca sono invitati ad intervenire esponendo il proprio veicolo:
in banchina sarà loro riservato uno spazio per il parcheggio fino ad esaurimento dei posti.

Mercatoretrò ha anche un nuovo sito web (https://mercatoretro.it/) dal quale è possibile ricevere
informazioni in tempo reale sugli sviluppi dell’iniziativa.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI IN BANCHINA

PER L’INTERA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:

- Stands di ricambi auto e moto d’epoca,
antiquariato, oggettistica, artigianato,
ecc…

- Degustazione di caffè con la Nuova
Torrefazione Brasiliana e le sue miscele
che regalano vere e proprie “Sinfonie in
tazzina”;

- Simulatore di guida Lamborghini (da
CKMotorsport) che regala l’emozione di
trovarsi al volante di una vera supercar:
all’interno dello stand merchandising
marchi VR46, Lamborghini, Squadra
Corse e Ferrari;

- Tondodromo: pista digitale più grande
d’Italia scala 1:32 con modellini
telecomandati;

- Poligono di tiro Softair: illustrazione di
questa attività sportiva che coinvolge un
numero sempre crescente di appassionati
con uso di armi-giocattolo di ultima
generazione;

- Arena FEM Spettacoli con la Scuola di
Circo ed un gruppo di artisti di grande
esperienza con animazione e spettacoli
per bambini;

- Stand del Comitato territoriale di Imperia
UISP Unione Italiana Sport per Tutti con
la promozione delle proprie iniziative ;

- A.I.R.E., con radio d’epoca: ricostruzione
strumenti scientifici che raccontano
l’evoluzione della comunicazione dal
telegrafo ai giorni nostri. Interverrà la
Dott.ssa Barbara Vallotti, Direttrice del
Museo della Fondazione Marconi;

- C.A.V.E. Club Amatori Veicoli d’Epoca
con la celebrazione del 50° anniversario
della Fiat 127 con esposizione di auto;

- Club 500 Golfo Dianese con le mitiche
utilitarie;

- Sanremo Rally Team con esposizione di
prestigiose auto da rally fra le quali
l’indimenticata Lancia Stratos;

- Cuore Alfista & Auto Storiche:
esposizione di Alfa Romeo;

- Harley Davidson H-Dic Liguria: incontro
appassionati del marchio;

- Servizio ristoro con food-trucks vintage
- La Polisportiva IntegrAbili di Sanremo ha

per finalità lo sviluppo e la diffusione di
attività sportive, la promozione, la
conoscenza e la pratica dello sport, con
l’obiettivo di favorire l’integrazione e
l’inclusione di persone con disabilità.

https://mercatoretro.it/


EVENTI COLLATERALI

VENERDI’ 9 LUGLIO

- dalle ore 16.00 alle 19.00 la FEM Spettacoli organizza laboratorio di pupazzi e trucca-bimbi
- alle ore 21.00 “CIRCO MIRTILLA” con l’esibizione degli allievi della scuola di circo

SABATO 10 LUGLIO

- alle ore 9.00, presso lo stand del CC Motor Day sez. Nord Ovest, promozione dell’11° “Giro dei
Pirati” impegnativo motogiro che raggiunge il vicino Piemonte il cui ricavato verrà devoluto
all’associazione “Sorridi con Pietro”. Proiezione di slide e visione di materiale tecnico per
motociclisti “Tucano Urbano”;

- alle ore 11.00 / 15.00 / 17.00 la FIF (Federazione Italiana Fuoristrada) organizza mini corsi teorici
gratuiti per la guida in fuoristrada con istruttori federali. Il Club “Alpi Marittime” organizzerà un
tour turistico eno-gastronomico guidato nell’entroterra con rientro intorno alle ore 16.00;

- dalle ore 14.00 alle 17.30 presso gli stand del Comitato del Circuito di Ospedaletti, Comune di
Ospedaletti (Città dei Motori), CC Motorday Sez. Nord Ovest e la Federazione Motociclistica Italiana,
avrà luogo l’iniziativa “Guido bene, guido sicuro” con la scuola federale motociclistica della
“Nannelli Ride Accademy”, con i tecnici federali F.M.I. Livio Bellone e Roberto Sassone dedicata ai
ragazzi

DOMENICA 11 LUGLIO

- dalle ore 8.00 alle ore 10.00, in occasione del centenario della fondazione della MOTO GUZZI,
presso lo stand “Anonima Guzzista” e C.A.V.E., verranno esposti i mezzi più rappresentativi che
hanno fatto la storia dell’iconico marchio italiano: alle ore 10.30 motogiro nell’entroterra con sosta
per degustazione dei prodotti dell’azienda alimentare “Belgrano” di Pieve di Teco;

PROGRAMMA FIF FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA

Venerdi 9/7 posizionamento stand della Scuola Federale , del Registro Storico della Federazione, e del Club
Alpi marittime. Posizionamento 5/6 veicoli di rilevanza storica antistanti gazebo
Sabato 10/7 arrivo del consigliere responsabile nazionale registro storico Il sig Riccardo Paoli . Presso lo
stand della Scuola Federale alle 11 del mattino e alle 17 si svolgeranno i mini corsi di guida in fuoristrada,
erogati dagli istruttori della Federazione .I corsi hanno la durata di circa 40 min e sono elargiti a titolo
gratuito dalla Scuola della Federazione Italiana Fuoristrada
Domenica 11/7 presso lo stand della Scuola continueranno a svolgersi i mini corsi della Federazione . ore
11.00 ore 15,00 ore e ore 17,00
IL Club Alpi Marittime organizzerà un tour guidato turistico ed enogastronomico i su percorsi fuoristradistici
con partenza alle 10 ,00 della domenica mattina e rientro verso le 16
Ore 19 commiato



PROGRAMMA PER I BAMBINI

Fortunello e Marbella presentano “ARENA

FEM SPETTACOLI”

Venerdì 9 LUGLIO Ore 21,00
Circo Mirtilla esibizione degli allievi della scuola di Circo di Imperia (durata 1 ora e mezza)
Sabato 10 LUGLIO Ore 18,00 e ore 21,00
La Baracca dei Burattini
Brillante commedia ricca di sorprese. ( durata 1 ora e 15 minuti)

Domenica LUGLIO Ore 18,00

Il Circoliere con Squilibrio Acrobata giocoliere. (durata 45 minuti)Area Laboratori Fem

Venerdì, Sabato e Domenica
Dalle 16,00 alle 19,00
Lavoratorio di Pupazzi e
Truccabimbi

SI RINGRAZIANO PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE:

- REGIONE LIGURIA – ASSESSORATO AL
TEMPO LIBERO

- COMUNE DI IMPERIA
- COMUNE DI OSPEDALETTI
- GO IMPERIA
- 4X4 ALPI MARITTIME
- A.I.R.E.
- A.S.D. AUTOSTORY & C. IMPERIA
- AICARDI ASSICURAZIONI
- ANONIMA GUZZISTA
- BELGRANO SRLS

- BUTTERI
- C.A.V.E. IMPERIA
- CAFFE’ 211
- CC MOTORDAY SEZIONE NORD OVEST
- CLUB 500 GOLFO DIANESE
- COMITATO “CIRCUITO DI OSPEDALETTI”
- CUORE ALFISTA & AUTO STORICHE
- EPOCAUTO
- F.I.F. FEDERAZIONE ITALIANA

FUORISTRADA
- HARLEY DAVIDSON H-DIC LIGURIA



- HOTEL MIRAMARE
- HOTEL ROBINIA
- NUOVA TORREFAZIONE BRASILIANA
- POLISPORTIVA DILENTANTISTICA

INTEGRABILI
- PORTO TURISTICO “CALA DEL FORTE”
- REGISTRO ITALIANO FUORISTRADA

STORICI

- SANREMO RALLY TEAM
- SAT 17° RANGERS
- SCUDERIA DELLE PALME
- U.I.S.P.
- VIVAIO LA RIVIERASCA

Contatti per la stampa:

Gian Maria Brega

Tel: +39 338.9020851


