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GARA DA LI CONTRADA DA LIVIGN E 1KSHOT: 
UNA GIORNATA DI NEVE NEL PICCOLO TIBET 

 
Le vie del centro del Piccolo Tibet si tingono di bianco in occasione della 
Gara da li Contrada da Livign e 1kShot, due gare sugli sci in pieno centro 

città, che daranno un assaggio di inverno in piena estate. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Il 25 Agosto il Piccolo Tibet si animerà con due importanti eventi locali del palinsesto estivo: la Gara da li Contrada da 
Livign e la 1kShot, entrambi molto sentiti dai livignaschi e dai turisti, saranno un assaggio della stagione fondistica 
invernale… ma in piena estate! 
 
Durante questa giornata, infatti, Livigno si tingerà di bianco: la neve vera sarà utilizzata per creare una pista da sci di 
fondo – della lunghezza di 1 chilometro – nelle vie del centro pedonale della città. 
Com’è possibile avere la neve vera durante la stagione estiva? Con lo snowfarming. Dal 2016, infatti, Livigno sposa con 
entusiasmo questo innovativo metodo di conservazione della neve basato sull'impiego di segatura e teli geotermici che 
la proteggono dalle alte temperature estive, impedendone lo scioglimento. Ciò permette di ridurre l’uso di neve 
artificiale, riutilizzando le abbondati precipitazioni nevose di fine inverno. 
 
La Gara da li Contrada da Livign non solo è una gara di sci nordico, ma è soprattutto una delle tradizioni più sentite e 
più attese di tutto l’anno dai livignaschi. Alle ore 20.15 avrà luogo la sfilata, mentre a partire dalle 20.30 ogni sfidante 
locale, che gareggerà indossando abiti e attrezzature caratteristici, avrà l’obiettivo di difendere i colori delle otto 
contrade cittadine – Centro, Comunìn, Pemónt, Fórcola, Ostarìa, Plàn da Sóra, Saròch, Teòla e Trepàl – con l’auspicio di 
ottenere il titolo di “Miglior contrada”. 
Un evento molto apprezzato anche dai turisti di tutto il mondo in visita a Livigno, che condividono con i cittadini 
l’entusiasmo e la competitività del momento, riuscendo anche ad apprezzare le tradizioni livignasche e l’atmosfera magica 
creata dalla coltre immacolata in pieno Agosto. 
 
Ad anticipare questo evento, è lo show agonistico 1kShot, una gara su sci stretti – che avrà luogo alle ore 17.00 con 
partenza nella Piazza della Chiesa di S. Maria – a cui prenderanno parte gli atleti della squadra A e di quella giovanile 
della Nazionale Italiana di Sci di fondo che sfideranno per il podio alcune giovani promesse locali e i contradaioli. 
 
Questa giornata, scandita da un duplice appuntamento, rappresenta per il Piccolo Tibet una vera e propria anticipazione 
della stagione invernale in arrivo. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: https://www.livigno.eu 
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About Livigno  
Situata in Lombardia, nel cuore delle Alpi italiane, Livigno, con i suoi 115 km di piste e impianti di risalita è nota ai più per la durata della stagione invernale, 
tra le più lunghe in Italia: la neve, infatti, è assicurata da novembre fino a maggio grazie alle abbondanti nevicate e alle innovative tecniche di stoccaggio 
della neve. Negli anni, Livigno si è affermata tra le località più famose al mondo per gli sport invernali e le attività outdoor, tanto da conquistare il titolo di 
Comune Europeo dello Sport 2019 e diventare sede delle gare di snowboard e freestyle per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. A completare e rendere 
unica l’offerta di Livigno ci sono oltre 250 negozi per uno shopping esclusivo, il centro sportivo e benessere Aquagranda, l’attenzione particolare ai bambini 
e alle loro famiglie. 


