
UFFICIO STAMPA: PR&GOUP COMMUNICATION PARTNERS 
chiara.borghi@prgoup.it - mobile 345 65 56 139    -   giulia.boniello@prgoup.it - mobile 342 54 34 030 

COMUNICATO STAMPA
15 OTTOBRE 2020

LIVIGNO ANNUNCIA L’APERTURA 
DELLA STAGIONE INVERNALE 
2020-2021 
Il 30 ottobre 2020 l’apertura dell’anello di fondo del Piccolo Tibet segna 
l’inizio di una delle stagioni sciistiche più lunghe d’Italia. Con 115km di 
piste e una superficie altrettanto ampia dove praticare freeride, attività 
alternative per la famiglia e gli après-ski più coinvolgenti delle Alpi 
italiane, il divertimento sulla neve proseguirà fino agli inizi di maggio. 

Livigno è pronta ad accogliere gli amanti della neve e annuncia l’apertura 
della stagione invernale 2020-2021: a dare ufficialmente inizio alla stagione 
sarà l’apertura dell’anello di fondo il prossimo 30 ottobre 2020. Con una 
stagione che dura dalla fine di ottobre al mese di maggio, ancora una volta il 
Piccolo Tibet si conferma tra le destinazioni italiane con la stagione 
invernale più duratura.  

Fissata anche la data di apertura degli impianti di Mottolino, Carosello 
3000 e Sitas Ski Area, prevista per il 28 novembre. La neve già presente in 
alta quota e il grande impegno degli operatori, che negli ultimi giorni hanno 
iniziato i lavori di preparazione delle piste su entrambi i versanti livignaschi, 
fanno però ben sperare: il Piccolo Tibet potrebbe sorprendere sciatori, 
snowboarder e amanti della neve con una riapertura anticipata rispetto alle 
previsioni già nelle prossime settimane.  
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Questa data d’inizio, che anticipa di gran lunga quella di altre stazioni 
sciistiche italiane, è resa possibile proprio grazie allo spirito innovatore che 
da sempre contraddistingue Livigno: già dal 2016, infatti, l’anello di fondo 
viene realizzato grazie alla tecnica dello snowfarming, un metodo  di 
conservazione della neve basato sull’impiego di segatura e teli geotermici, 
che la proteggono dalle alte temperature estive impedendone lo 
scioglimento e che consente di ridurre l’uso di neve artificiale “conservando” 
parte della neve delle abbondanti precipitazioni di fine inverno. Negli ultimi 
giorni, inoltre, per sfruttare al meglio le frizzanti temperature autunnali, è 
entrato in azione anche l’impianto di innevamento programmato.  

Che preferiscano scendere a valle con gli sci o lo snowboard, a Livigno tutti 
gli amanti della neve possono trovare la vacanza perfetta per soddisfare le 
proprie esigenze: impianti sempre rinnovati e al passo con i tempi, 
possibilità di praticare ogni tipo di attività outdoor e indoor, informazioni su 
neve e valanghe sempre aggiornate grazie all’attività del Livigno Outdoor 
Center per chi ama il freeride e offerte dedicate.  

Per rendere unico il soggiorno degli amanti dello sport invernale, anche 
quest’anno Livigno rinnova la promozione Skipass Free: dal 28 novembre al 
18 dicembre 2020 e dal 10 aprile al 2 maggio 2021, prenotando un 
soggiorno rispettivamente di almeno 4 o 7 notti negli Hotel e negli 
appartamenti che aderiscono alla promozione, gli ospiti riceveranno in 
omaggio uno skipass per accedere a tutti gli impianti livignaschi, valido per 
tutta la durata della loro vacanza.  

Con una ski area di 115 km, un’altitudine che dai 1816 metri del centro si 
spinge fino ai 2900 metri in quota, 74 piste di ogni lunghezza e difficoltà e 
servite da 6 cabinovie, 14 seggiovie e 11 skilift, Livigno è infatti la regina degli 
sport invernali in quota sulle Alpi italiane: proprio qui è cresciuto il 
movimento azzurro del freestyle e, ogni anno, la destinazione viene scelta da 
centinaia di atleti di fama internazionale per la loro preparazione atletica. È 
uno dei punti di forza che permetteranno a Livigno di ospitare le discipline 
di snowboard e freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.  

A rendere possibile il sogno olimpico sono stati infatti anche gli snowpark del 
Piccolo Tibet, da sempre punto di riferimento per tutti gli appassionati 
d’Europa: grazie alla massima expertise degli addetti ai lavori, ogni anno a 
Livigno freestyler e snowboarder possono scegliere tra numerosi snowpark e 
mini snowpark, tra i quali Mottolino Snowpark, il The Beach - Snowpark 
Carosello 3000, lo Snowpark Amerikan  e lo Snowpark20, ma anche le 
moltissime Fun Area, dove il divertimento è assicurato sia con gli sci che con 
la tavola.  

Agli amanti del freeride, invece, il Piccolo Tibet offre ben 100 km quadrati di 
backcountry, immense distese di neve soffice e fresca pronte ad essere e 
solcate da sci e snowboard.  
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Tra le località che hanno creduto maggiormente in questa specialità, Livigno 
ha potenziato e attivato servizi ad hoc con il Progetto Freeride, unico in 
Italia e attivo ormai da diverse stagioni. Alla base del progetto c’è la 
preparazione e la diffusione del Bollettino Valanghe, un servizio di 
informazioni giornaliere che fornisce tutte le informazioni sulla stabilità 
del manto nevoso di ogni zona di Livigno e che permette ai freerider di 
essere aggiornati ogni mattina sulle condizioni locali non solo attraverso il 
sito, ma anche grazie alla cartellonistica e ai video esposti presso le stazioni 
degli impianti di risalita e attraverso l’app gratuita “My Livigno”.  

Oltre al Bollettino Valanghe, ogni giorno è consultabile anche il Bollettino 
Qualità Neve, che attraverso tre diversi grafici illustrano le condizioni della 
neve, la qualità della sciata e l’esposizione di sassi nelle tre diverse sciabili: 
zone alpina, nel bosco, al disotto del bosco, identificate da diversi colori a cui 
corrispondono diversi parametri, incrociando dati che prendono in 
considerazione l’area sciabile di Livigno da 3000 m fino al paese. 

Sport invernale non significa però solo sci, snowboard e freeride: durante la 
stagione invernale, Livigno offre anche tante opportunità di attività 
outdoor per sfidare sé stessi e i propri limiti. Per gli amanti delle due ruote, 
c’è la Fat bike, mentre per chi vuole godersi la bellezza del paesaggio 
camminando ci sono il Nordic Walking e le ciaspole. Non mancano poi le 
occasioni e le strutture per l’equitazione, la discesa sulla slitta, il 
pattinaggio e l’arrampicata sul ghiaccio, mentre per gli amanti 
dell’adrenalina imperdibile è il parapendio.  

A rendere Livigno perfetta e speciale anche per chi non ama lo sport e le 
esperienze in quota sono la possibilità di uno shopping glamour e slow tra 
boutique e negozi esclusivi, la ricca offerta enogastronomica d’eccellenza e 
le esperienze uniche da vivere ad Aquagranda Active You!, tra i centri 
sportivi e benessere fra i più alti in Europa: qui, divertimento, sport, relax e 
viver bene si incontrano in 10.000 metri quadri che racchiudono in un unico 
luogo tutti i servizi necessari per gli amanti del benessere psico-fisico. Non 
mancano infine attività ed esperienze che coinvolgono bambini e famiglie: 
da una semplice passeggiata lungo la pista ciclopedonale alle visite al MUS!, 
il Museo di Livigno e Trepalle, o a un pomeriggio di divertimento sugli 
scivoli d’acqua dell’area Slide&Fun di Aquagranda Active You!.   

Per raggiungere Livigno dall’Italia durante l’inverno si può attraversare il 
Passo del Foscagno, mentre a coloro che arrivano da Svizzera, Alto Adige e 
Nord Europa basterà percorrere il Tunnel Munt La Schera.  

Per tutte le informazioni sugli impianti aperti, sulla condizione della neve e 
per pianificare il tuo soggiorno a Livigno: livigno.eu 
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