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Piani Resinelli: 45°54’16.50”N 9°23’33.50”E

PIANI RESINELLI
LOMBARDIA. ITALIA.

SOFIA E SIMONE
DUE GIOVANI CHE HANNO DECISO 
DI VIVERE IN QUOTA

Sponsor Con il patrocinio

SABATO 
15 OTTOBRE ‘22
dalle 9.30 alle 12.30

VORREI LA 
SCOPRISSI COME ME.
OGNI GIORNO.

Strada chiusa ai motori 
e aperta alle 2 ruote 
da Ballabio
ai Piani Resinelli

Ballabio - Piani Resinelli
una strada storica nel 
mondo del ciclismo

Alcune curiosità

755 m - Ballabio
1278 m - Piani Resinelli
14 - tornanti
6,87 km da Ballabio
523 m di dislivello
7,5% pendenza

1934 inizio lavori

1962 16° Tappa del Giro d’Italia

1936 inaugurazione

2012 15° Tappa del Giro d’Italia

La Ballabio - Piani Resinelli è sempre stata una 
strada amata dai ciclisti.

I Piani Resinelli sono stati più di una volta 
punto di arrivo del Giro d’Italia.
Nel 1962 - 16° Tappa e 50 anni dopo, nel 2012 
15° Tappa del Giro d’Italia vinta dall’italiano 
Matteo Rabottini.



L’attestato di partecipazione

Partenza dei tour

Scopriamo l’evento

L’attestato va timbrato presso l’Infopoint dei 
Piani Resinelli in Piazza della Chiesa dalle 
ore 10.00 e dà diritto a ricevere un gadget e 
usufruire del “pranzo del ciclista” presso gli 
esercenti aderenti.

I tour partiranno ogni ora dalle 10.00 alle 17.00 
(ultima partenza) con le guide North N Line e 
avranno una durata di circa 2h. 
Punto di partenza Infopoint Piani Resinelli. 

Prenota il tour scrivendo alla mail:
infopointlecco@comune.lecco.it - 0341 481485

I tour si svolgeranno ai Piani Resinelli e sono 
aperti a tutti: ragazzi, famiglie e amici. È possibile 
partecipare con la propria MTB o noleggiarla presso 
l’Infopoint a cura di Resinelli Tourism Lab o a Lecco 
in Piazza XX Settembre a cura di Lake Como Bike.

Con l’attestato di partecipazione timbrato è 
possibile usufruire di un pranzo convenzionato 
presso gli esercenti aderenti.

Presso la Piazza della Chiesa, saluti dagli 
Enti promotori del progetto Resinelli Outdoor 
Experience e a seguire i riconoscimenti ai 
partecipanti e ai ciclisti che hanno ottenuto
il miglior tempo STRAVA.

Presso la Piazza della Chiesa sarà allestito 
uno spazio dedicato al mondo del ciclismo 
e dell’outdoor.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che dovessero accadere ai partecipanti, a terzi o cose, occorsi prima, durante 
e dopo lo svolgimento dell’evento e si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni a suo insindacabile giudizio.

I partecipanti sono tenuti a rispettare il regolamento dell’evento ed il CODICE DELLA STRADA durante tutti i trasferimenti e le zone non interdette al traffico.

Piani Resinelli

Chiunque potrà misurare il proprio 
allenamento partecipando all’evento 
sull’app STRAVA. Le migliori performance 
saranno riconosciute alle ore 12.30.

Nota: valido solo per i partecipanti 
con bici muscolari!

Scansiona il QR code
e vai all’evento STRAVA

La partecipazione è libera e autonoma, aperta 
a tutti i tipi di biciclette; è possibile ritirare il 
proprio attestato di partecipazione dalle ore 
9.15 alle ore 12.00 presso: 1) Infopoint in Piazza 
XX Settembre a Lecco 2) Ballabio al parcheggio 
in Via Confalonieri 72.

Partecipazione libera

Tour gratuiti MTB e-MTB

Pranzo del ciclista

Ore 12.30 - Riconoscimenti

Villaggio outdoor

Infopoint Lecco

La tua performance 

Ballabio

Percorso riservato alle biciclette


