#legend

Tutta la passione del cicloturismo emiliano
romagnolo, tra le strade delle imprese storiche
e quelle bianche dedicate al gravel e ai cultori
delle bici degli anni ruggenti.
All the passion of Emilian cycling tourism,
along the roads of historic challenges and the
dirt tracks dedicated to gravel bikes and lovers
of the bikes of the roaring years.

8

ROAD
Imola

#legend1

18,4

Km

318

mt

Circuito Autodromo di Imola - Circuito Tre Monti

0
m
0
km

9

3

6

9

IMOLA - AUTODROMO
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CIRCUITO AUTODROMO

Pedal through the history of cycling and sport. A short
and demanding stretch that has put many champions to
the test. The start from the Racetrack circuit, with fast
straights and two decisive sprints set out in an exciting
contour, is a unique and unrepeatable cycling experience.
The hilly stretches are those that entered the history of
cycling in the 1968 world championship won by Adorni.

IMOLA - AUTODROMO

Pedalare nella storia del ciclismo e dello sport.
Un tracciato breve e impegnativo, che ha messo alla prova
tanti campioni. La partenza dal circuito dell’Autodromo,
con veloci rettilinei e due strappi decisi che si dispiegano
in un contorno entusiasmante, è un esperienza ciclistica
unica ed irripetibile. I chilometri collinari sono quelli entrati
nella storia del ciclismo grazie al campionato del mondo
del 1968 dove trionfò Adorni.
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Scansiona il codice QR per scoprire tutti
i punti di interesse e scaricare il file gpx
dell’itinerario
Scan the QR code to discover all the
points of interest, and download the
gpx file of the itinerary

GeoIF

1 Imola, Autodromo - Racetrack

3 Imola, Museo Checco Costa - Checco Costa Museum

Dal 1953 è un’icona della città e ospita competizioni di caratura mondiale.

Lo spazio espositivo dedicato ai motori, un
patrimonio tipico di questa parte di Romagna.

A city icon since 1953, it hosts world class competitions.

Exhibition space dedicated to motorbikes, a
heritage typical of this part of Romagna.

2 Imola, Parco Acque Minerali - Mineral Waters Park

4 Imola, Circuito Tre Monti - Tre Monti Circuit

Ebbe origine dalla scoperta, nel 1830, di sorgenti curative di acque sulfuree.

Salita famosa per essere stata teatro della
vittoria di Adorni al mondiale del 1968.

It came into being with the discovery, in 1930,
of springs of curative sulphurous waters.

A climb famous for being the theatre of Adorni’s victory in the 1968 world championship.
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