#nature

Un palcoscenico naturale integro, fruibile e
spettacolare è il fiore all’occhiello che accomuna
tutti i percorsi IF Cycling. A pochi chilometri
dalle cittadine sulla Via Emilia, colline, vallate,
parchi e oasi naturali accompagnano le ruote
della bici senza soluzione di continuità.
Territori dove uomo e natura convivono
armoniosamente.

An intact natural theatre stage, accessible and
spectacular, is the cherry on the cake shared by
all the IF Cycling itineraries. Just a few miles
from the small towns on the Via Emilia, your
bike wheels are uninterruptedly alongside hills,
valleys and natural oases. Territories where
man and nature live together in harmony.
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A flatland itinerary on the plains, suitable for those seeking
relaxation in the tranquillity of a pleasantly cultivated
countryside. The destination of this short trip through the
rural hinterland of Imola and Castel San Pietro Terme is
the Nature Reserve of the Quadrone, a great wetland in the
plains. The lagoon provides shelter for protected species of
plants and animals. The huts dotted all over the marshland
are used by birdwatching enthusiasts.

IMOLA - AUTODROMO

Un percorso pianeggiante, adatto per chi vuole trovare il
relax nella tranquillità di una campagna gradevolmente
coltivata. La meta di questo piccolo viaggio negli ambienti
campestri dell’entroterra di Imola e Castel San Pietro
Terme è l’Oasi Naturale del Quadrone, una grande zona
umida di pianura. Nella laguna valliva trovano rifugio
specie animali e vegetali protette. I capanni che costellano
la valle sono meta di appassionati di Birdwatching.
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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

Castel San Pietro Terme, Giardino degli Angeli
Garden of the Angels

3 Medicina, Oasi del Quadrone - Quadrone Nature Reserve

Vicino al rilassante Viale delle Terme, un oasi
verde ricca di piante incantevoli.

Zona umida caratterizzata da una valle, rifugio
per numerose specie animali e vegetali.

Close to the relaxing Viale delle Terme, a green
oasis rich in enchanting plants.

Wetland featuring a marsh that provides shelter for numerous animal and plant species.

2 Medicina, Radiotelescopio - Radio Telescope

4 Castel Guelfo

Un centro visite dedicato alla radioastronomia,
con contenuti originali e sala multimediale.

Borgo medioevale costruito da Guelfo VII di
Baviera, come baluardo difensivo di Medicina.

A visitors’ centre dedicated to radio astronomy,
with original things to see and a multimedia room.

Mediaeval village built by Guelph VII of Bavaria,
as Medicina’s defensive bastion.
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