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Nella tard
rda mattinatta di una domenica
d
di sole e nuvvole abbiamoo deciso dii sfidare la pioggia, e
siamo partititi alla vollta di Imolala per un lalauto pasto a base di pesce
p seguuito da una visita allaa
città. La pprima tappaa è quindi sttata MONTITICINO SERRAA (RA) appenna fuori Immola.
Questo è uun ottimo posto
p se si vuole manggiare del peesce di quaalità e cucininato verammente bene,
senza arrivivare fino al mare, chhe comunquee è abbastannza vicino.
Inoltltre l’ambieente è mollto carino,
nuovoo, ordinatto e pulilitissimo, e
appenna fuori ddal ristorannte si puòò
goderre di una spsplendida visisuale sullaa
pianuura sottosstante, poiciché ci sii
trovaa in collinaa.
In piiù, come sii può ben nootare dallee
foto della cataalana, le poorzioni sonoo
decissamente abbbondanti e did certo laa
chiussura col maascarpone fatto
f in
casa ha ssolo migliorrato la siituazione (i(indirizzo neella “schedda informattiva”). Dop
opo pranzo,
sfidando unn cielo semp
mpre più neero e un ve
vento semprre più forte
te, ci siamoo diretti veerso Imola,
che dista ppochissimi chilometri.
c

Perr moltissimmi di voi Imola
Im è sicuuramente sinonimo
s
di
Auttodromo Intternazionalee Enzo e Di
Dino Ferrariri. D’altro
cannto come pootrebbe nonn essere, ddato che quui corrono
mocelo, l’ammore per i
sia la SBK siaa la F1 e poi, diciamo
mottori è nel DNA deglii imolesi (e non solo in Emilia
Rommagna).
Il ccircuito rissale al 19550, quando grazie ad un gruppo
visioionario e molto determinato di sportivivi, venne
reaalizzato il tanto braamato circuuito stabille. Venne
sfrruttata la zona
z racchiuusa fra la ssponda desttra del
fiume Santterno, il Parco
P delle Acque Mininerali e lee prime colllline. Inauguurato con un
u percorsoo
lungo 4 km
km, oggi, grrazie ad un raccordo, è di 5 km.. La vita del
d circuito negli annii si macchiaa
di lutti e ssi gloria di grandissimmi eventi spportivi, rimaanendo nel cuore di tuutti gli apppassionati di
velocità.
Però Imolala è anche tanto altroo, e una visisita fra le sue mura antiche fa riscopriree il piaceree
di passeggiiare in una cittadina a misura d’u’uomo.
Personalmmente la adoro
soprattuttoto per le fattezze
medioevali del centrro, e per
gli
g ampi spazi verddi, oltre
che perr il buuon cibo
ovviamente. Siamo in Emilia,
quindi vinoo e ben mangiare
sono una paarola d’orddine.
Imola dal 1504 fino all’Unità
d’Italia fecce parte dello
de
Stato Pontificio, e inn questo lassso di tempoo vennero effettuati
e
molti
m lavorii sotto la supervisione
s
e
a esempio il Teatro Comunale e la Bibliotteca. Moltiti monumentii
di grandi aarchitetti. Nacquero ad
presenti
p
caambiarono invece
in voltoo donando allla città unn aspetto nootevolmentee più aristoocratico.

Nel 1882,
2, grazie alll’elezione politica
p
allala Camera dei
d Deputatti dell’imolelese Andreaa Costa, laa
città vide iil sorgere di molti saanatori e ospspedali psichhiatrici.
La storia rrecente dii Imola termmina nella seconda meetà del ‘9000. Durameente colpitaa nel corsoo
della Secoonda Guerrra Mondialee e fortemeente attiva nella lottaa per la lib
liberazione ha
h meritatoo
la medaglilia d’oro all valore mililitare. Succcessivamennte, grazie ad un pianno che mira
rava ad unaa
ricostruzionone importannte, Imola sis espandevva verso la zona perife
ferica e indudustriale.
Nell’escurrsione dellala città, fuoori dai luogghi più visittati e per così
c dire cllassici del turismo, sii
incontra ill bel giardidino “Benvennuto Rambaaldi” che neel 1922 veeniva designnato come luogo
l idoneoo
ove collocare “il moonumento aii caduti deella prima guerra moondiale”, pooi inauguraato dal Ree
Emanuele IIIII e dalla Regina
R Elenna il 13 giug
ugno 1928.
Vittorio Em

Procedendodo verso la famosa Roocca, si incoontra una delle
d portee storiche ddi Imola, volute
v dallaa
signoria deei Manfredidi.
In particicolare, sulllo sfondo,
c’è una delle quatttro portee
esistenti.
mpo veniva chiamataa
Un temp
Pusterla perché era unaa
porta seccondaria risispetto aglili
accessi verso Bologna
B
e
Faenza.
Succeessivamentee
venne ririnominata Montanaraa
perché ririvolta versso le

colline. NNel ‘900 a causa dii una seriee di demoliz
lizioni la poorta venne privata della
d partee
difensiva, mma a tutt’og
’oggi rimanggono i merlili ghibellini.
Da qui si arriviva alla
famosissimaa Rocca Sforzesca.
Sf
Simbolo di Imola, noon potevo
non menzionnarla.
Costruita nel 13° secolo
mantiene ssia il portaale sia il
mastio ccon le segrete.
Attorno al 14722 venne
modificata dagli Sfoforza per
migliorare la funzionee
difensiva, e vennero costruiti
c
i torrioni anggolari circoolari.
La Rocca venne apeerta al pubbblico nell 1973 e lol è tutt’oggi.
o Attor
orniata da curatissimii
giardini,
g
veede anche un
u punto dii ristoro dovve poter faare una rilalassante pauusa caffè…

A questo ppunto il solle faceva bella
b mostrra di sé sttesso in un cielo limpidido, e mi soono accortaa
che in unaa strada laterale
l
pooco prima della via dove avevaamo parcheg
eggiato c’eerano dellee
bancarellee… oibò, erano
e di prodotti
p
alilimentari, peraltro
p
tipipici di alclcune regionni italiane,
soprattuttoto della Toscana.
To
Che
he fare? HHo compratto mezzo chhilo di salslsiccia di cininghiale, all

tartufo e ppiccante, che
c è oggettto della riricetta “graamigna alla salsiccia ddi cinghiale con cremaa
al profumoo di rosmariino“ che trrovate nellala home pagee sezione “INDICE
I
“.
L’unico prooblema è sttato il trassporto, datto che non avevo lo zaaino... Beh,h, penso di essere unaa
delle poche
he che tornaa a casa coon delle sallsicce nel sottosella
s
della
d moto…
…!

USATE SE
EMPRE LE
E PROTEZIIONI E SIATE
S
CONSAPEVO
OLI CHE IIL CASCO DA SOLO NON
BASTA: SER
RVONO LA TE
ESTA E LA PRUDENZA.
P
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NON
SIETE IMMORTAL
LI… OSSERV
VATE IL CO
ODICE
DELLA STR
RADA E GOD
DETEVI LA MOTO
M
E LA VITA.
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