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Il libro
Imola mondiale è un contributo per la
conservazione della memoria del motocross
italiano Golden Era. Imola è stata la prima
città italiana a ospitare questa specialità
nella sua forma più evoluta: il Campionato
Mondiale. Fortemente voluta da Francesco
Costa, il 23 maggio 1948 si svolse la prima
gara internazionale nel Parco delle Acque
Minerali. Giunsero in Italia per la prima volta
i pionieri nordeuropei di questo spettacolare
sport che seppe appassionare fin dall’inizio
un pubblico molto vasto ed eterogeneo. Dal
1948 al 1965, il Parco di Imola divenne il
teatro di una festa straordinaria e acquisì la
fama di luogo magico sia sotto il profilo ambientale,
sia sotto quello della spettacolarità. Le generazioni più
anziane ricordano ancora oggi con entusiasmo nomi
come Marcel Meunier, Auguste Mingels, Bill Nilsson,
Sten Lundin e Rolf Tibblin. La loro statura, la loro
audacia e la forza con la quale riuscivano a far volare
motociclette roboanti di più di un quintale e mezzo,
fecero di loro una sorta di eroi invincibili capaci di
superare ogni umano limite.
La ricchezza iconografica di questo volume è il frutto
di una lunga ricerca realizzata dagli autori presso
gli archivi dei fotografi professionisti dell’epoca e di
privati cittadini. Con un successivo paziente lavoro
di restauro, le immagini hanno ritrovato il loro
originale splendore, testimoniando le imprese dei
protagonisti e il clima di fervente passione che ogni
anno pervadeva quegli straordinari eventi sportivi. Le
immagini scelte ricostruiscono in modo completo la
storia di tutte le competizioni. I testi sono stati redatti
traendo informazioni sia dalle testate giornalistiche
specializzate di quegli anni, sia dalle memorie delle
persone tuttora viventi (autori compresi), che vissero in

prima persona quegli eventi in qualità di organizzatori
o di semplici appassionati.
“IMOLA MONDIALE” has been produced to preserve
the memory of the Golden Era of Italian motocross.
Imola was the first city in Italy to host a motocross
event at the highest of levels: the World Championship.
Thanks to the insistence of Dr. Francesco Costa,
on 23 May 1948 took place the first international
competition in the Acque Minerali Park. Setting foot
on Italian soil for the first time, the northern European
pioneers of this spectacular sport enthralled a huge,
varied crowd. From 1948 to 1965, the Park in Imola
formed the backdrop for this amazing celebration
and became famous as a magical place where man,
machine and nature came together. Older generations
enthusiastically recall names such as Marcel Meunier,
Auguste Mingels, Bill Nilsson, Sten Lundin and Rolf
Tibblin. These mighty heroes were tall, fearless and so
strong that could make their bombastic 150 kg bikes
fly through the air and overcome any earthly obstacle.

The wealth of images in this book are the result of
painstaking research by the authors, who searched
through the photographic archives of contemporary
professional photographers as well as members
of the public. The photographs they uncovered
were then carefully restored and returned to their
original splendour, showing the daring feats of the
riders and the passionate fervour which pervaded
those amazing competitions. The images they have
chosen form a complete historical reconstruction
of all the championships. The texts are based on
information taken from both specialist magazines

of the time and the memories of people still alive
today (including the authors), who witnessed
those events first hand as organizers or simply
enthusiasts..
Gli autori
Luciano Costa e Piero Mita sono ex motocrossisti
imolesi che iniziarono la loro esperienza agonistica
quando il periodo del motocross Golden Era stava
per concludersi. La stessa passione con la quale
affrontarono la loro carriera sportiva, oggi l’hanno
rinnovata nella realizzazione di questo volume.

