P.LE GIOVANNI DALLE BANDE NERE

ROCCA SFORZESCA

La fortezza costituisce uno degli esempi più belli di
architettura militare della regione. All’interno, una
collezione di armi e armature dal XIV al XIX secolo, oltre
ad una interessante raccolta di ceramiche medioevali
e rinascimentali ritrovate nella Rocca. D’estate ospita
importanti appuntamenti culturali della
ricca stagione estiva.
15.00-19.00
Sabato
Domenica
10.00-13.00 e 15.00-19.00

NEW 2019

Imola in un tocco

VIA SACCHI 4

Scarica gratuitamente
sul tuo cellulare l’applicazione

SAN DOMENICO

scegli tra gli itinerari proposti e
parti alla scoperta della città!

da maggio

Autodromo, antichi palazzi, musei, personaggi, natura,
curiosità …. attiva uno dei percorsi e scopri la Realtà
Aumentata di Imola.

The Fortress is a superb example of a fortified architecture
of the Medieval and Renaissance period and it was founded
in the 13th Century.
It hosts a collection of ceramics and weapons, all restored
to their antique splendour, and correlated with clear
captions describing the objects. In Summer there are
several cultural events inside it.
3pm to 7pm
Saturday
10am to 1pm & 3pm to 7pm
Sunday 		

Download the application

Raro esempio di dimora nobiliare in Romagna abitata
dal ‘500 al ‘900 dalla stessa famiglia.
Si presenta oggi al visitatore nel suo aspetto integro,
conservando ancora intatti gli ambienti originali con
arredi, mobili e suppellettili d’epoca.
Sabato
15.00-19.00
Domenica
10.00-13.00 e 15.00-19.00
Tozzoni Palace was donate to the town in 1981 by the
last descendent of the Tozzoni family, Sofia Serristori
Tozzoni. This aristocratic manor, which has been
perfectly preserved, not just architecturally but also in the
furnishings, offers the visitors a clear view of the life of a
18th Century noble family.
Saturday
3pm to 7pm
Sunday 		
10am to 1pm & 3pm to 7pm

for free to your mobile phone
Choose one of the proposed itineraries and discover the city!
Autodrome, ancient palaces, museums, historic figures,
nature, curiosities, activate one of the routes and discover
the Augmented Reality of Imola

IMOLA

IMOLA - Galleria del Centro Cittadino
Via Emilia 135 – 40026 Imola
Tel. 0039 0542 602207 – Fax 0039 0542 602141
visitareimola.it - e-mail iat@comune.imola.bo.it

Tipografia Fanti - Imola

PALAZZO TOZZONI

L’ex convento di San Domenico di origine trecentesca
ospita le Collezioni d’arte della città e il Museo Giuseppe
Scarabelli, quest’ultimo inaugurato a marzo 2013.
Il Gabinetto di Storia Naturale fondato nel 1857 propone
oggi oltre 25.000 reperti geologici, archeologici e
naturalistici, nel rispetto dei principi e dell’eredità
scientifica di Giuseppe Scarabelli.
“Collezioni d’arte della città” espone circa seicento
pezzi tra dipinti, sculture, ceramiche, disegni, monete e
medaglie delle collezioni civiche: insieme costituiscono
i capitoli di una storia per immagini dal medioevo alla
contemporaneità che ha come filo conduttore la città di
Imola.
Da martedì a venerdì 		 9.00-13.00
Sabato
15.00-19.00
Domenica
10.00-13.00 e 15.00-19.00
The Museum of Saint Dominic contains the Art Collections
of the city and the archaeological and naturalistic Museum
Giuseppe Scarabelli.
The ‘City of Imola art collections’ is a visitor’s itinerary
from the 14th Century to the present.
It consists of over 600 works of art and items such as
paintings, sculptures, liturgical furnishings, ceramics,
coins, medals. The ‘Giuseppe Scarabelli Museum’ was
founded in 1857 and it is based on research and studies
done by geologist and palaeontologist, Giuseppe Scarabelli.
Together they form the chapters of an illustrated history of
Imola, from the medieval period up to modern times, with
direct reference to its places, events, tastes and
lifestyle.
From Tuesday to Friday 9am to 1pm
Saturday
3pm to 7pm
Sunday
10am to 1pm & 3pm to 7pm

Imola in one touch
VIA GARIBALDI 18

MUSEI A IMOLA / MUSEUMS

2019

due mila dicia nnove

AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

HISTORIC
MINARDI DAY
27 e 28
Aprile / April

Passione a quattro ruote con le monoposto di F1 e altre
vetture storiche
An event dedicated to fans, collectors and enthusiasts of
Motorsport
AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

SENNA
DAY

1 Maggio / May
Pista aperta al pubblico,
mostra dedicata ad Ayrton Senna e visite guidate
Track open to the public, exhibition dedicated to Ayrton
Senna and guided tours in the facilities of the Autodrome
AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

MUSEI CIVICI DI IMOLA

CENTRO SOCIALE LA TOZZONA

NOTTE
EUROPEA
dei MUSEI

INTERNAZIONALI
di IMOLA

FERRARI
CHALLENGE

Apertura straordinaria notturna a 1€ di Palazzo
Tozzoni, Museo di San Domenico e Rocca Sforzesca
Extraordinary opening at night of civic museums with
special price of 1e

Torneo internazionale di tennis femminile
Women’s international tennis tournament

Gara auto monomarca
Race fo the prestigious single-brand of the Maranello
company

18 Maggio / May

PARCO ACQUE MINERALI

dal 15 al 21 Luglio /
from 15th to 21st July

CENTRO STORICO

27, 28 e 29
Settembre / September

AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

SPORT
al CENTRO

FESTIVAL del
FOLCLORE

TRE
MONTI

Divertimento ed eventi sportivi per tutti nello
splendido Parco delle Acque Minerali
In the beautiful setting of the Natural Park, sporting
events for everybody

Gruppi folk da tutto il mondo in sfilata e in concerto nel
centro storico
International Folk Festival

Gara podistica sui colli imolesi
A race on foot over the hills of Imola

1e2
Giugno / June

CENTRO STORICO

27 e 28
Luglio /July

AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

200 MIGLIA
di IMOLA
REVIVAL

IMOLA
in MUSICA

3, 4 e 5 Maggio / May

dall’1 al 9 Giugno /
from 1st to 9th June

MONDIALE
MXGP

Campioni del motociclismo mondiale in pista sulle loro
moto storiche
World motorcycle champions on track with their historic
motorcycles

Il centro storico ospita musica, arte, spettacoli e visite
guidate
A music festival with guided tours and live street shows
in the city centre

Gara del mondiale di Motocross
Race of the MXGP World Championship

AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

COMPLESSO SANTE ZENNARO

17 e 18
Agosto / August

AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

20 Ottobre / October

CENTRO STORICO

BACCANALE

dal 3 al 24 Novembre
from 3rd to 24th
November
Mostre, spettacoli, feste, menù a tema per
abbinare la cultura all’enogastronomia
A food and wine festival “dressed with” exhibitions
and cultural events
CENTRO STORICO

MONDIALE
SUPERBIKE

FIERA AGRICOLA
del SANTERNO

MOSTRA SCAMBIO
CRAME

IMOLA A
NATALE

5° round del Campionato Mondiale di Superbike
5th round of the Superbike World Championship

Mostre, attività ludiche, esposizione di animali e
gastronomia
Three days filled with events for everybody: animals
exhibition, plays, expositions and typical food

Mostra mercato internazionale di veicoli d’epoca e
pezzi di ricambio
International trade fair of vintage vehicles and spare
parts

Animazioni per bambini e spettacoli di strada a
rallegrare il periodo natalizio
Children’s entertainment and street shows to light up
the Christmas period

10, 11 e 12
Maggio / May

14, 15 e 16
Giugno / June

6, 7 e 8
Settembre / September

fino al 6 gennaio /
till 6th January

