
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
28 MAGGIO 2020

IL PICCOLO TIBET RIPARTE CON 
“LIVIGNO PULITA”: UNA 
GIORNATA PER RISCOPRIRE IL 
FASCINO DELLA MONTAGNA E 
PRESERVARE LA BELLEZZA DELLA 
NATURA  
Dopo la riapertura della pista di atletica, del campo dal golf, del beach 
tennis e l’annuncio della riapertura del Larix Park, Livigno riparte 
domenica 31 maggio  con “Livigno Pulita”, una giornata dedicata alla 
salvaguardia di boschi, prati e torrenti. 

La creatività, l’estro e la grinta per superare le difficoltà sono da sempre 
scritti nel DNA del Piccolo Tibet: storicamente, Livigno ha attraversato 
numerosi momenti di crisi e difficoltà, dovuti sì ai collegamenti meno 
semplici di un tempo, ma anche e soprattutto ad un terreno che 
difficilmente si prestava ad essere coltivato. Proprio però le evidenti 
difficoltà che ne hanno segnato la storia, il suo essere sempre propositiva, la 
sua tenacia, la grande abilità di adattarsi ma anche di creare ed innovare, 
hanno fatto di Livigno la grande destinazione turistica, sportiva ed 
enogastronomica che oggi tutto il mondo conosce.  
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Dopo la riapertura della pista di atletica e del campo da beach tennis del 
centro sportivo e benessere Aquagranda Active You!, del campo da golf e 
l’annuncio della riapertura il 30 maggio del Larix Park, il parco avventura 
immerso nel bosco di larici secolari, Livigno sceglie di ripartire proprio da 
quella natura in cui si trova immersa e che da sempre, anche con le diverse 
ordinanze e attenzioni rivolte al Plastic Free ed entrate ufficialmente in 
vigore lo scorso anno, cerca in tutti i modi di salvaguardare. 

Proprio per preservare le bellezze naturali che la circondano e far rivivere, 
ancora una volta, quelle tradizioni così radicate e coinvolgenti, che negli anni 
hanno contributo a renderla la metà perfetta per ogni tipo di viaggiatore, 
Livigno sceglie di ripartire con “Livigno Pulita”, una giornata dedicata 
interamente alla pulizia e alla salvaguardia del territorio che i livignaschi (e 
non solo) celebrano ogni anno sin dal 1982.  

Domenica 31 maggio tutti i cittadini di Livigno nel rispetto delle normative 
regionali e governative in vigore, percorreranno boschi, prati e torrenti non 
solo per raccogliere qualche rifiuto svelato dallo sciogliersi della neve, ma 
anche per pulire i sentieri da rami, sassi ed eventuali detriti naturali che 
possano disturbare il cammino degli amanti del trekking e della mountain 
bike.  

<<Anche se questa giornata viene riproposta e vissuta ogni anno – ha 
commentato Luca Moretti, Presidente dell’APT di Livigno – in questo 
2020 molto particolare “Livigno Pulita” assume un ruolo ancora più incisivo: 
questo è il momento giusto per ritrovare l’amore per la nostra terra, per le 
per le nostre montagne. Durante l’intera giornata i concittadini di Livigno 
assumeranno questo ruolo con estrema responsabilità e orgoglio, per 
rendere ancora più pulita e scenografica la nostra località. Al loro fianco, ci 
saranno anche i numerosi volontari dei vari gruppi e associazioni locali, che in 
questa occasione vestiranno i panni di operatori ecologici per il nostro 
territorio>>.  

A supporto di “Livigno Pulita”, sempre nel rispetto della tutela dell’ambiente, 
il Comune di Livigno ha indetto la chiusura del traffico veicolare interno 
delle vie centrali del paese dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Questo è un 
segnale molto importante per sottolineare l'indirizzo green che la località 
vuole assumere nel tempo. L'identità commerciale e turistica non verrà 
penalizzata: nonostante il blocco del traffico, gli esercizi commerciali 
resteranno comunque aperti e tutti gli ospiti potranno usufruire di tutti i 
servizi già attivi a Livigno. I fashion addicted potranno concedersi una 
giornata di shopping a cielo aperto tra le vie del centro mentre i più golosi 
avranno la possibilità di gustare i deliziosi menù dei ristoranti livignaschi e i 
prodotti tipici locali, tra cui quelli caseari e artigianali prodotti dalla Latteria 
Livigno, acquistabili passeggiando lungo la pista ciclopedonale. 
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Tutti gli ospiti già presenti nella località potranno vivere un clima di relax 
senza auto nelle zone centrali del paese, mentre tutti coloro che vorranno 
raggiungere il Piccolo Tibet nella giornata di domenica 31 maggio potranno 
raggiungere Livigno senza problemi, usufruendo dei parcheggi gratuiti 
all'entrata del paese (quelli di Aquagranda, Mottolino e Teola, Casa della 
Sanità e Plaza Placheda) e usare poi il servizio di trasporto urbano gratuito 
che verrà potenziato per l’occasione, o i taxi, o raggiungere la zona del 
centro a piedi che dista solo 500 metri.  
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