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Raduno Motoryacht d'epoca: 27 aprile-1 
maggio la 4° edizione 
lunedì 23 aprile 2007 

Imperia - Con un po’ di anticipo rispetto alle passate edizioni, ma per la quarta volta torna a Calata 
Cuneo la grande kermesse di Motoryacht d’epoca, ottimamente organizzata dall’Assonautica 
Provinciale: dal 27 aprile al primo maggio cittadini e turisti potranno ammirare alcuni tra i più 
prestigiosi motoryacht d'epoca e classici del Mediterraneo oltre a tutti i motoscafi d'epoca che 
abbiano compiuto cioè almeno 25 anni d'età. E’ stata creata inoltre una sezione speciale ‘spirit of 
tradition’, che include barche moderne che, per progettazione e materiali di costruzione, ricordino lo 
stile di scafi di un tempo.
Con il patrocinio e la collaborazione dell'ASDEC e del club "Riva Historical Society", Imperia torna ad 
essere la capitale del Mediterraneo per quanto concerne le imbarcazioni d’epoca. La grande novità 
dell’edizione 2007, fortemente voluta dalla Camera di Commercio, è l’abbinamento del raduno con la 
prima edizione dell’Imperia Classic Yacht Meeting, un modo per portare a Imperia il grosso del 
mercato nazionale e internazionale legato al charter, coinvolgendo armatori, operatori professionali, 
manager e brokers di tutto il mondo. 

“Il clima, il territorio e il palinsesto degli eventi sono per noi motivo di vanto – ha detto il vice 
presidente della Provincia, Franco Amadeo -. Nonostante ci siano poche risorse e le leggi regionali ci 
penalizzino, continuiamo a investire sul turismo sottolineando che è fondamentale creare un sistema 
e successivamente sapersi vendere. Un evento come questo risulta un ottimo biglietto da visita”.

Dello stesso parere Marco Scajola, assessore alle Manifestazioni del Comune di Imperia: “Motoryacht 
d’epoca è una manifestazione commercialmente e turisticamente rilevante, anticiparla è stata una 
buona idea. Portare i brokers a Imperia è un traguardo importante e va a concretizzare un progetto 
che perseguiamo da tempo. Insomma ben vengano simili eventi…”.

Sulla banchina saranno allestiti stand con la partecipazione di antiquari, acquerellisti, fotografi e 
librerie del settore navale, sarà inoltre consentita l'esposizione gratuita, sempre in banchina, di 
motoscafi d'epoca.

Il programma di massima del Raduno di Motoryacht 2007 prevede per il giorno 27 aprile l’arrivo delle 
imbarcazioni, alaggio dei motoscafi Riva, iscrizioni e cerimonia di apertura alle ore 17.30, alla quale 
seguirà il concerto inaugurale di una Fanfara Militare e alla sera uno spettacolo musicale di 
intrattenimento. 
Nelle giornate successive gli armatori e ospiti saranno impegnati in prove di avviamento alla pratica 
del golf ed esibizioni per i partecipanti presso la struttura turistica del Castellano Golf Resort, cui 
seguirà la cena di benvenuto. 
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Per le giornate del 28 aprile e del 1 maggio, unitamente ai tradizionali appuntamenti serali di 
intrattenimento e allo svolgimento di prove di navigazione e di abilità da effettuarsi, tempo 
permettendo nel golfo di Imperia e nel bacino portuale, verranno riproposti due importanti 
appuntamenti: il Concorso dello Chef e il Concorso di Eleganza. 
Premiazione finale e cocktail di arrivederci martedì 1° maggio ore 17.

Prestigiosi gli yacht iscritti al raduno tra i quali spicca il rimorchiatore D.P. Monitor, varato nel 1953 e 
lungo m 28,80; da segnalare anche Saint Antony oj Jestom (1973), Lady Rose costruita a Istambul 
su un progetto che ha oltre 100 anni, il blasonato Meltemi su cui ha alloggiato il cantante Elton John 
e il Poseidonia del 1938. 

“Problemi tecnici hanno fatto sì che abbinassimo i due eventi – ha detto il presidente dell’Assonautica 
Garibbo – ma nelle prossime edizioni, organizzandoci col dovuto anticipo, torneremo allo schema 
iniziale, dedicando un intero evento ai Motoryacht d’epoca ed uno all’Imperia Classic Yacht Meeting. 
Siamo comunque molto soddisfatti dell’organizzazione e dell’affluenza. Contiamo più di 20 barche per 
il brokeraggio e oltre 25 per il raduno. L’impegno ci sta ricompensando, e tutti i visitatori potranno 
passeggiare in un vero e proprio museo open air”.

Tra i partner dell’evento, anche la testata on line Sanremo News, che vi terrà aggiornati con ampie 
gallerie fotografiche.

 
EVENTI COLLATERALI 
Esposizione a terra di motoscafi e racers d’epoca a cura del Museo della Nautica di Marina degli 
Aregai;  
Visite al Museo dell’Olivo della Fratelli Carli;  
Visite al Museo Navale Internazionale del Ponente;  
Mostra fotografica “Immagini delle Vele 2006” a cura di Marco Stefanolo;  
Mostra dell’antiquaritato (locali ex- Deposito Franco);  
"Aromatica" - Basilico erbe e profumi del Golfo Danese (a cura della Confesercenti e dei sette 
Comuni del Golfo Danese) dal 27 al 29 aprile, esposizione prodotti tipici... grandi chef in cucina... 
tavole rotonde... gite gratuite nell’entroterra... laboratori tematici e slow-food... corsi Onaoo  
"Tavola...d'epoca ad Oneglia" - menù tipici nei ristoranti della zona (a cura Confesercenti)  
Annullo Postale a cura Poste Italiane Spa – Direzione Provinciale Imperia  
Concerto di inaugurazione della Banda Militare della Croce Rossa Italiana - VIII° Centro Mobilitazione 
di Firenze (area spettacoli 27 aprile ore 17.30)  
Concerto gruppo musicale "Blue Dolls" di Torino - "All Sing All Dance Show" (area spettacoli 28 aprile 
ore 21.00)  
Concerto gruppo musicale "Baxaicò" di Milano - (area spettacoli 29 aprile ore 21.00)  
Spettacolo di Danza con le scuole "Palestra Creativa" e "Movanimart" di Imperia (area spettacoli 30 
aprile ore 21.00)  
Pomeriggio sportivo presso il Castellano Golf Resort (RISERVATO agli ARMATORI, BROKER E 
COMANDANTI) 
 

 
Fonte : Daria Chieppa . rivieranews.it
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