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LIVIGNO ACTIVE
Nel piccolo Tibet non ci si ferma mai.
L’estate si vive a ritmo di sport, con una
vasta scelta di attività indoor ma soprattutto
outdoor da sperimentare. Numeri alla
mano, il turismo sportivo è quello che attira
di più e l’Italia è una delle mete preferite
da chi ama un soggiorno all’insegna
dello sport: golf, trekking, cicloturismo,
sport equestri, sport acquatici, sci e sport
invernali.

bosco alpino. I più curiosi non potranno
lasciarsi sfuggire una gita fuori porta con
il Trenino Rosso del Bernina, una delle
poche ferrovie ad aderenza naturale e
tra le più ripide del mondo. Una vacanza
sempre in movimento, insomma, da
gustarsi fino all’ultimo respiro. Le vacanze
attive necessitano di strutture ricettive
adatte alle esigenze di un’anima sportiva
come le strutture “BE ACTIVE” Active
Hotel & Apartments, dotate di attrezzatura
specifica e di servizi speciali attentamente

BENVENUTI
A LIVIGNO, PARADISO
DELLE ESPERIENZE
OUTDOOR
Chiudere gli occhi, respirare a pieni
polmoni, poi riaprirli e divertirsi all’aria
aperta. Benvenuti a Livigno, regno delle
attività a cielo aperto, nel cuore delle
Alpi. Protetto dalle cime, il piccolo Tibet
offre un palcoscenico unico per vacanze
indimenticabili a base di divertimento
e relax, respirando aria buona e
scoprendo attività nuove e coinvolgenti.
Bici, corsa, golf, sport acquatici, trekking,
allenamento in altura: a Livigno non ci si
ferma mai! Lo sport è il filo conduttore per
l’estate in quota, mixato con una buona
dose di shopping, gusto e riposo.
Perché vacanza vuol dire soprattutto stare
bene e rigenerarsi: Livigno regala una
fuga nella natura, ma, soprattutto, nuove
esperienze da vivere fino in fondo e capaci
di dare nuovi stimoli al corpo e alla mente.
Prima di ritornare alla quotidianità, bisogna
far tappa in Paradiso...

Livigno non si è fatta trovare impreparata
e, da anni, offre una serie di formule active
che abbinano alla bellezza e all’unicità del
territorio, diverse occasioni di praticare
attività sportiva sia all’aria aperta che indoor:
dai più classici mountain bike, hiking e
trekking, passando per le escursioni e le
arrampicate con le Guide Alpine fino ad
equitazione, parapendio, golf, tennis e per
stare ancora più a contatto con la natura
la pesca. Non manca proprio nessuno
sport a Livigno, pronta a sfidare anche i più
temerari che possono cimentarsi anche
con la navigabilità del lago di Livigno con
kayak, stand up paddle, barche a remi e
pedalò, oppure lanciarsi nei percorsi aerei
del Larix Park o dell’Avventurando in Val
delle Mine, ambientati in un meraviglioso

pensati per chi ama fare sport, come
il deposito custodito per attrezzatura
invernale ed estiva, l’officina per piccole
riparazioni, la lavanderia e il servizio navetta.
Il comfort sta anche nella ristorazione che,
con l’active breakfast, prevede un menù a
prova di sportivo. Sono disponibili anche
convenzioni con le scuole di sci e guide
MTB e Trekking, negozi sportivi, noleggi,
palestre, piscine e servizi di massaggio.

04

05

Bike
Pedalando... ci si diverte. La mountain
bike resta la regina degli sport outdoor
ed è capace di conquistare grandi e
piccini. Istruttori e guide bike altamente
qualificate sono a disposizione al Bike
Skill Center, punto di riferimento per tutti
gli appassionati, che possono scegliere
tra le moltissime opzioni offerte: dalle
attività per bambini, alle escursioni in
mountain bike, enduro, cross country,
e-bike e flow country.

geografica privilegiata, al centro di un fitto
itinerario che si sposta tra l’Alta Valtellina e
l’Engadina, nel cuore del Parco Nazionale
dello Stelvio e del Parco Nazionale Svizzero,
offre ai mountain bikers un mondo da
scoprire. Il Mottolino Fun Mountain (uno
tra i primi in Europa, realizzato nel 2005 in
occasione dei Mondiali di MTB, e da allora
costantemente aggiornato e implementato)
ha ulteriormente incrementato la proposta
dedicata agli amanti del Bike Park con nuovi
sentieri Gravity. Il Bike Park migliore d’Italia
è quello di Mottolino! Affidati a noi per una

Per godersi un’esperienza speciale sulle due
ruote il Bike Skill Center è il luogo ideale
dove prendere confidenza con le mountain
bike e migliorare la propria tecnica di guida,
grazie ad istruttori qualificati, strutture
attrezzate, pump-track, passerelle in legno
e un ricco programma settimanale per gli
aspiranti bikers di domani. L’accessibilità
alla pista ciclabile è immediata e si adatta
perfettamente ai più piccoli essendo
asfaltata e pianeggiante, con un percorso
che si snoda tra bellissimi paesaggi, parchi
giochi e aree pic-nic. Livigno, inoltre offre
agli stradisti la possibilità di pedalare
sui passi alpini che hanno fatto la storia
del ciclismo: dallo Stelvio al Gavia, dal
Mortirolo al Bernina. La sua posizione

nuova esperienza sulle due ruote.
A tua disposizione ci sono ben 13 sentieri
di livelli diversi: che tu sia alle prime armi
o un biker più esperto, troverai il percorso
che fa per te. Migliora fin da subito le tue
abilità nelle aree fun con passerelle in
legno, salti piccoli o grandi, e passaggi
più impegnativi su sassi e radici: scoprirai
tutto il divertimento e la soddisfazione
che solo il downhill può darti! Temi di non
essere in grado? Non ti preoccupare! Se sei
alla tua prima esperienza puoi richiedere
l’aiuto di una guida per imparare tecniche
e segreti del downhill. Per godere di viste
panoramiche ed immergersi in aree
montane incontaminate il luogo ideale è
Carosello 3000, che offre una sentieristica

dedicata al mondo bike di oltre 50 km
adatta al flow trail, enduro e single trail
sia per esperti, principianti e famiglie.
sentieristica dedicata al mondo bike. Non
solo. I percorsi offerti da Carosello 3000 sono
svariati: dai sentieri veloci che garantiscono
air-time ed adrenalina ai bikers più
esperti, a quelli dove il panorama è il vero
protagonista. Uno snodo da 50 km dove si
intrecciano e si collegano diversi percorsi
di tutte le difficoltà. Molto sviluppata, nelle
ultime stagioni, la tendenza dell’e-bike: sono
molti i negozi dove si possono noleggiare
biciclette a pedalata assistita per seguire
percorsi appositamente dedicati. A Livigno
sono presenti su tutto il territorio numerosi
punti di ricarica e sentieri ad hoc, che spesso
portano il turista alle malghe, dove poter
gustare pranzi tradizionali e genuini. Da
non perdere il Bike Park attrezzato, ma
per chi sogna una vacanza interamente
sulle due ruote, non mancano strutture
ricettive a tema: tanti i Bike Hotel & Bike
Apartaments che offrono servizi a misura di
biker come un’officina attrezzata e servizio
lavanderia giornaliero. Dal 9 Giugno al
22 Giugno 2018 e dal 15 Settembre al 30
Settembre 2018; alloggiando almeno tre
notti negli hotel e sette negli appartamenti
convenzionati, si ha diritto a ricevere
gratuitamente il Bike Pass Free. In paese ci
sono moltissimi bike-shop che propongono
le ultime novità e l’assistenza di personale
specializzato, nonché le formule del
noleggio, sempre più apprezzate anche
da chi desidera cimentarsi con le ultime
tendenze delle due ruote, le fat-bike e le
e-bike. Per sperimentarle, Livigno offre
3.200 km di percorsi mappati GPS tutti
da... pedalare. Per gli amanti dell’enduro un
nuovo percorso transfrontaliero di 5,8 km
di lunghezza per 180 m di dislivello positivo
collega Livigno con l’Engadina passando
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dal Passo della Forcola; lo si percorre in
circa un’ora con partenza dal Passo della
Forcola a 2315 m in territorio italiano e arrivo
all’Ospizio Bernina - Val Minore (2309 m) in
Svizzera.La pista ciclabile, che si sviluppa
per circa 15 km seguendo tutta la lunghezza
della valle di Livigno, è adatta a tutti, dalle
famiglie con i bambini a chi è in cerca di
una tranquilla escursione nella natura. Il
percorso parte dalla Latteria di Livigno, in
zona Lago, e arriva fino alla zona Forcola.

Road Bike
Oltre che per la mountain bike, Livigno è la
località ideale anche per praticare il ciclismo
su strada e non è un caso se molte squadre
di professionisti affollano le strade del Piccolo
Tibet per l’allenamento estivo. Livigno è un
ideale punto di partenza e arrivo per tour
indimenticabili, che toccano alcuni dei passi
alpini più famosi e leggendari del Giro d’Italia:
lo Stelvio, il Bernina, il Gavia, il Mortirolo, il
Foscagno, il Maloja.

Bike Transalp
L’estate a Livigno fa rima con bicicletta
grazie alla Bike Transalp, la traversata delle
Alpi in mountain bike. Si tratta di una delle
corse a coppie più conosciute e apprezzate,
anche per il contesto paesaggistico unico
in cui si svolge. L’edizione 2018 va in scena
il 16 e 17 luglio con percorsi spettacolari per
mountain bike, panorami meravigliosi, passi
mozzafiato e partecipanti da oltre 40 paesi. Il
percorso si snoda su 500 km, oltre 18.000 m
di altitudine e 7 tappe giornaliere, da Imst ad
Arco. Pura adrenalina, per veri bikers.

Nationalpark Bike Marathon
Un altro evento imperdibile nel Piccolo
Tibet è la National Park Marathon, gara
di mountain bike, che si terrà il prossimo
25 agosto 2018, che si snoda attraverso
il Parco Nazionale Svizzero e fa tappa
tradizionalmente a Livigno, la cui rete
sentieristica, studiata e progettata per le
MTB, è stata implementata notevolmente.

Running
Correre, che passione! Lo sport
migliore per tenersi in forma, in una
cornice naturale unica che rende più
piacevole l’attività sportiva. Da soli o
in compagnia, una corsa nel Piccolo
Tibet regala emozioni uniche, tonifica e
rigenera.
Diverse sono le possibilità di percorso, ideali
sia per allenarsi, per aumentare la prestanza
fisica e la resistenza, sia per godersi una
corsetta all’aria aperta, come la pista piana
ciclo-pedonale da 17 km adatta a qualsiasi
esigenza. Per chi ama le corse più estreme
i sentieri a mezza montagna si prestano
alla perfezione: da 1816 m fino 2000 m
di altitudine dotati di percorsi in terra
battuta perfetti per il trail-running, dove
potersi immergere nella natura e godere
di una vista mozzafiato. Una corsa ancora
più adrenalinica si può testare invece sui
sentieri di alta montagna collocati tra i
2000 ed i 3000 m di altitudine. Da non
perdere invece il nuovo Campo di Atletica
in apertura ad Ottobre 2018, dotato di sei
corsie a suolo tartan che va a completare
l’offerta del Centro Sportivo di Aquagranda
Active You!

Livigno Skymarathon
È proprio una corsa ad inaugurare
anzitempo l’estate di Livigno. Il 16 giugno
va in scena la Livigno Skymarathon,
competizione di skyrunning inserita nella
Skyrunning World Series: 34 km di saliscendi
con un dislivello positivo di 2600 m,
imperdibile per gli appassionati della corsa
in montagna.
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Livigno K17
La competizione adatta a chi preferisce
cimentarsi sul percorso breve è la Livigno
K17, una gara di circa 20 km con un dislivello
positivo di circa 1000 m, che si snoda lungo
la Val Federia. Tra le eccellenze di questo
circuito vi è la discesa dal Carosello 3000
alla Costa del Sol, che prosegue fino a
intercettare il tracciato della Skyrunning
World Series.

Stralivigno
Ai runners più tranquilli è dedicata la
Stralivigno, la classica mezza-maratona
del Piccolo Tibet. Amatori e professionisti
si sfideranno lungo un percorso di 21
km altamente suggestivo e competitivo,
che ogni anno riesce a coinvolgere
migliaia di appassionati. L’edizione 2018
si svolgerà il 21 luglio e sarà come da
tradizione affiancata dalla Ministralivigno,
in calendario il giorno dopo: una grande
festa con giochi e animazione per tutti i
bambini e per i ragazzi fino ai 17 anni, che
vogliono avvicinarsi al magico mondo della
corsa. Otto le categorie in gara su percorsi
in quota, da 2 km per la categoria Allievi
fino a 100 m per Baby e Super Baby. Per i
partecipanti è possibile acquistare sul sito
di livigno.eu un pacchetto comprensivo di:
soggiorno da minimo due notti in hotel e
sette notti in appartamento, iscrizione alla
mezza maratona di sabato 21 ed ingresso
all’area “Welleness&Relax” di Aquagranda.

Sport acquatici
Sport d’acqua in montagna? Perchè
no? Livigno offre una vasta gamma
di attività “bagnate” sia al chiuso che
all’aperto.
Qui dove lo sport va a braccetto con la
natura, in estate il palcoscenico perfetto
per lo sport open air è il lago, che offre
tantissime opportunità di divertimento:
kayak, stand up paddle, barche a remi,
pedalò, e imbarcazioni rigorosamente non
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a motore. Sulle rive del lago è disponibile un
servizio di noleggio barche e attrezzatura,
con una zona beach dove è possibile
rilassarsi e prendere il sole, è possibile
raggiungere la Floating-Island, un’isoletta
galleggiante in legno dove è possibile
fermarsi per una pausa su comode sdraio
e panchine, oppure, se si è possesso di Kite
o Windsurf, basta immergersi e godersi
il proprio sport preferito. Infine il torrente
Spol, i laghetti artificiali e il Lago di Livigno
sono perfetti per la pesca sportiva alla
trota e ai salmerini autoctoni, carpendo
i trucchi della pesca con amo o a mosca
direttamente dai pescatori locali. I laghi
alpini sono facilmente raggiungibili con
semplici escursioni a piedi così come
i laghetti a fondovalle, comodamente
accessibili dalla pista ciclo-pedonale.

High altitude training
L’attività fisica fa bene alla salute,
fortifica lo spirito e scolpisce i muscoli.
Ancora di più se la si pratica ad alta
quota, perchè agendo sul meccanismo
di trasporto dell’ossigeno si migliorano
le prestazioni atletiche.
Per questo motivo, svolgere la preparazione
atletica in altura è particolarmente indicato
in quegli sport che richiedono un’intensa
e costante attività aerobica. Ecco perché
Livigno, con i suoi 1816 m di altitudine,
viene scelta ogni anno da diverse squadre
nazionali per la preparazione in altura; per
citarne solo alcune, la Nazionale italiana di
nuoto con Federica Pellegrini, numerose
Nazionali italiane ed estere di MTB, canoa,
sci alpino e sci di fondo. A chi cerca una
location ideale per gli allenamenti in
quota, Livigno offre tanti servizi che fanno
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da corollario alla sua ricchezza naturale:
impianti sportivi moderni e in continua
evoluzione, come Aquagranda Active You,
con un’area Fitness&Pool composta da
una piscina da 25 m e palestra attrezzata
Technogym, ma anche strutture ricettive in
grado di soddisfare tutte le esigenze pre e
post allenamento.

Icon Livigno Xtreme Triathlon
Per chi ama le sfide estreme, ecco Icon
Livigno Xtreme Triathlon, gara di corsa,
nuoto e ciclismo in calendario dal 28
agosto al 2 settembre 2018. 3,8 km di
nuoto, 195 km di bici, 42,2 km di corsa sono
i numeri di questa gara nel panorama
delle competizioni Xtreme long distance:
nessun’altra gara di triathlon sfida gli atleti
a nuotare a quest’altitudine, salire passi più
alti, tagliare il traguardo così in alto.

Soft activities
Sport non vuol dire solo sudore e
fatica: il Piccolo Tibet offre anche tante
opportunità di svago e relax per sfidare
se stessi e i propri limiti.
Tappa imperdibile è il Larix Park: a
pochi passi dal centro di Livigno, in un
grandissimo bosco di larici secolari, ecco
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sorgere un parco avventura con funi,
carrucole e liane per “volare” da un albero
all’altro. Sei lunghi percorsi sospesi tra gli
alberi consentono di esplorare, giocare e
imparare arrampicandosi su tronchi, ponti
nepalesi, liane e passerelle di legno in
completa sicurezza, raggiungendo fino a 18
metri di altezza sospesi in aria.
I percorsi presentano diversi livelli di
difficoltà: dalla facile tirolienne adatta anche
ai bambini dai 3 anni in su, fino al lancio
con la liana del percorso nero, dedicato
ai più audaci. Guide qualificate aiutano i
visitatori a superare le proprie paure e a
lasciarsi trascinare dal fascino selvaggio
della natura circostante. Chi preferisce
rimanere letteralmente con i piedi per
terrà può cimentarsi con mazze e palline
nella Golf training area: un campo di
allenamento unico nel panorama alpino,
che mira ad avvicinare al golf anche chi non

si è mai cimentato nella sua pratica. La Golf
Training Area si sviluppa su 10.000 mq ed è
composta da una zona pitch and putt, un
driving range di 250 m e tre green con varie
difficoltà, ognuno raggiunto da tre diversi
tee di partenza.
I numerosissimi sentieri che si snodano
tra i boschi e conducono fino alle cime
sono un vero paradiso per gli appassionati

di trekking. Tutto ciò che serve sono un
paio di scarponcini, uno zaino e i consigli
delle Guide Alpine, che propongono tante
interessanti escursioni, adatte al livello di
preparazione fisica e tecnica di ciascuno.
In estate si spazia da gite di un solo giorno
a lunghi itinerari con pernottamento in
rifugio, da scampagnate per osservare

la flora e la fauna a esplorazioni delle
vette più alte. Ben 1500 km di percorsi da
scoprire, passo dopo passo, nel cuore delle
Alpi: ovunque ci si trovi, la bellezza del
panorama ripaga di ogni fatica e quando la
stanchezza si fa sentire, si può scendere a
valle e rientrare in paese immediatamente
grazie ai mezzi pubblici gratuiti. Uno
sport relativamente nuovo ma che sta
diventando di tendenza (anche in città!)
è il nordic walking, la camminata dolce
coadiuvata da bastoncini. Un modo facile,
naturale e molto efficace per migliorare la
propria condizione fisica e per tonificare la
muscolatura del corpo indipendentemente
dall’età, dal sesso o dalla preparazione
fisica. A Livigno è possibile praticarlo tutto
l’anno, d’estate sui sentieri e a fondovalle e
d’inverno sulle piste innevate.

Golf in Piazza
Il 2 giugno sarà una giornata in compagnia
dell’associazione Golf che presenterà la
struttura della Training Area, il programma
dell’estate che comprenderà i corsi per
adulti e bambini in compagnia di istruttori
qualificati per conoscere il golf, provando
materiali e tecniche di gioco diverse.
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I nos 3000
Una salita in contemporanea delle dieci
principali e più caratteristiche cime che
toccano i 3000 m: ecco “I nos 3000”,
iniziativa che celebra l’affetto, che gli
abitanti del Piccolo Tibet nutrono nei
confronti del loro generoso territorio.
ll paesaggio di Livigno è senza dubbio
spettacolare, ma ancora più suggestivo è
lo spettacolo delle cime e delle vette che
la sovrastano, 22 delle quali raggiungono
un’altezza superiore ai 3000 m. In
questa occasione le dieci montagne più
rappresentative di Livigno (Monte Vago,
Piz da Rin, Cima Fopel, Piz Cotschen, Cima
Cavalli, Monte Breva, Piz Paradisin, Corno
di Capra, Pizzo Filone e Monte Garrone)
vengono risalite contemporaneamente
da tutti gli appassionati delle camminate.
L’appuntamento è in agenda a settembre,
meteo permettendo.

Active Hotel & Apartments
Le vacanze attive necessitano di strutture
ricettive adatte alle esigenze di un’anima
sportiva come le strutture “BE ACTIVE”,
dotate di attrezzatura specifica e di servizi
speciali attentamente pensati per chi ama
fare sport, come il deposito custodito per
attrezzatura invernale ed estiva, l’officina
per piccole riparazioni, la lavanderia e il
servizio navetta. Il comfort sta anche nella
ristorazione che, con l’active breakfast,
prevede un menù a prova di sportivo.
Sono disponibili anche convenzioni con le
scuole di sci e guide MTB e Trekking, negozi
sportivi, noleggi, palestre, piscine e servizi di
massaggio.

LIVIGNO FAMILY...
IN ESTATE
Livigno è la meta perfetta per una
vacanza con la famiglia. In una cornice
naturalistica affascinante, il Piccolo
Tibet offre la possibilità di coniugare
l’esigenza di relax con quella di svago e
divertimento, in un contesto sicuro e a
misura di bambino.
Sono tante le attività organizzate per le
famiglie e per i bambini, per trasformare
il soggiorno in un’entusiasmante
avventura alla scoperta di una valle unica
con i suoi paesaggi incontaminati, le
attività dell’alpeggio e le sue tradizioni
che si tramandano di generazione in
generazione. I bambini, da soli o insieme
con mamma e papà, possono vivere
momenti indimenticabili a contatto con
la natura e la genuinità della montagna.
La Livigno Card offre un programma
100% natura che comprende passeggiate
gastronomiche, parchi avventura, escursioni
pensate apposta per la famiglia e visite
alle stalle. Tantissime le attività legate
al mondo bike, col Bike Skill Center e
corsi di mountain bike per tutte le età. A
pochi passi dal centro di Livigno, merita

una visita anche il Livin’Sun Park. Questa
imponente scultura, interamente realizzata
con gli elementi tipici della montagna,
rappresenta la bellezza della località ed è
il luogo ideale per una foto ricordo o un
selfie con amici e parenti da condividere
sui social con #Livigno, mentre grandi e
bambini si divertono nell’area giochi o si
rilassano sotto il sole utilizzando lo spazio
allestito con sedie, tavolini e sdraio. Anche
Aquagranda offre diverse opportunità per
trascorrere un pomeriggio alternativo nella
piscina dell’area “Slide&Fun”, tra scivoli
d’acqua e idromassaggi. Qui bambini e i
ragazzi compresi tra i 4 e i 12 anni possono
divertirsi ed essere seguiti da animatori
esperti, magari mentre mamma e papà
si concedono un po’ di riposo nell’area
“Wellness&Relax”. Il Kinder Club Lupigno
si trova si trova nel centro del paese ed è
un’area gioco completamente dedicata
ai bambini per sperimentare, stimolare la
creatività e trovare nuovi amici.
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Ogni settimana viene proposto un
programma diverso per arricchire le
giornate dei più piccoli, che possono
trascorrere del tempo in compagnia di
mamma e papà oppure divertirsi in totale
sicurezza grazie alla presenza di animatori
esperti e di Lupigno, la mascotte locale. La
bellezza del luogo è uno stimolo in più per
cimentarsi in passeggiate formato famiglia.
Non serve essere allenati: le Guide Alpine
propongono delle brevi passeggiate a tema,
di mezza giornata, per scoprire i boschi e la
fauna di Livigno in un’atmosfera tranquilla
e familiare. In centro paese infine vengono
proposti diversi laboratori creativi per i
bambini, che si possono cimentare nella
costruzione di una macchina fotografica in
legno oppure imparare ad usare in modo
creativo i materiali naturali e raccolti in loco
– come cortecce, foglie, fiori, farina e tanto
altro – per realizzare spettacolari mandala o
costruire una città da sogno.
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menù baby, spazi giochi, disponibilità di
passeggini e bici con seggiolino, zaini e
slitte. Il divertimento per i bambini è senza
limiti, sono previste anche convenzioni con
i parchi divertimento KinderClub Lupigno e
Larix Park.

Alpe Mine
L’alpe Mine offre una cena tipica alla
malga con prodotti propri a km0; la serata
prevede una piacevole tappa alla Cheśéira
per assistere alla mungitura del latte e la
lavorazione del formaggio; a seguire un
suggestivo falò all’aperto. Per chi volesse
sarà possibile raggiungere la malga con
una navetta comunicando al momento
della prenotazione di voler usufruire di tale
servizio. La malga è aperta tutti i giorni con
possibilità di pranzo e pernottamento.

Alpe Federia
La malga Federia propone una cena
tutta particolare, con piatti appetitosi ed
ingredienti genuini. Prima della cena, visita
alla malga dove sarà possibile assistere
alla lavorazione del latte e alla mungitura

Avventurando in Val delle Mine
Parte dalla località Tresenda uno dei
percorsi più adrenalinici, che regala
grandi emozioni anche a chi deciderà di
percorrerlo in compagnia di una Guida
Alpina. Si inizia con una prima parte da
brivido, dove per proseguire sul tracciato
bisogna utilizzare una breve ferrata e la
teleferica sospesi sul torrente. Il percorso
prosegue con guadi, percorsi di equilibrio
e prove di abilità. Un’ avventura in mezzo
a una della valli più belle di Livigno,
assolutamente da non perdere!

Visita alla Malga Vago

Family Hotel e Family Apartments
Sono strutture attentamente studiate
per rispondere a tutte le esigenze di una
vacanza in famiglia. La cura dei bambini
è al primo posto, grazie al servizio di baby
sitting, assistenza pediatrica, lavanderia,

Un genuino ritorno alle origini, per
avvicinare grandi e bambini alla mungitura,
sperimentandola in prima persona per
assaggiare il latte direttamente dalle
mucche o dalle capre. La Malga Vago
è raggiungibile a piedi oppure con una
carrozza trainata da cavalli.

del bestiame mentre la serata continua
all’insegna del divertimento con musica dal
vivo e giochi di intrattenimento. La malga
è aperta tutti i giorni con possibilità di
pranzo e pernottamento.

Family Week – Kids Go Free
Il Piccolo Tibet confeziona pacchetti speciali
per incoraggiare le famiglie con bambini
fino a 12 anni non compiuti a trascorrere
una settimana di vacanza in montagna,

approfittando di tutto il meglio che la
destinazione ha da offrire prima del grande
picco estivo. Quest’anno, a chi prenota un
soggiorno dal 7 al 14 Luglio 2018 viene
offerta la possibilità di usufruire di hotel
gratis per un figlio e del 50% di sconto per
il secondo, oppure del 15% di sconto con
la formula appartamento, oltre all’accesso
gratuito al Kinderclub Lupigno e uno
speciale pacchetto in Aquagranda, che
include due adulti paganti, un bambino
gratis e il secondo con una riduzione al 50%,
per ulteriori dettagli visitare il sito livigno.eu.
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VIBRAZIONI URBANE
Ritorno alla natura non significa
escludere i confort e gli svaghi della città.
Nella sua impagabile cornice naturalistica,
Livigno è una destinazione completa e di
tendenza: una selezione di ristoranti, bar e
boutique soddisfa ogni esigenza e le vie del
centro sono il luogo giusto dove togliersi,
come è giusto che sia in vacanza, anche
qualche sfizio.

Shopping e Livigno
by night: racconto di
un’esperienza lifestyle
completa.
È anche la sua fama di galleria
commerciale a cielo aperto che
contribuisce a fare di Livigno una delle
più rinomate stazioni turistiche della
Lombardia.
Con oltre 250 negozi, Livigno offre
un’esperienza unica di shopping a 1.816 m
d’altitudine, lontano dal traffico e sotto lo
sguardo protettivo delle montagne. Tra
boutique esclusive e monomarca, indirizzi
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sulla bocca di tutti gli appassionati di sport
d’Italia e botteghe legate alle tradizioni del
territorio, la caccia alle griffe più esclusive
e alle migliori offerte dei principali brand è
uno sport a tutti gli effetti, all’interno di un
grande outlet ad alta quota e di lusso, dove
la convenienza degli acquisti si integra con
la natura incontaminata del paese. Oltre alla
qualità dei prodotti, ad attirare l’attenzione
è la peculiarità dello shopping duty-free:
per le merci in franchigia è ammesso
l’acquisto in quantitativi limitati, mentre per
altri prodotti è fissata una cifra minima al
di sopra della quale l’acquisto va dichiarato
all’uscita dal territorio di Livigno. C’è anche
una interessante e non meno nota versione
by night di questa destinazione poliedrica,
che tra eventi, locali e mondanità promette
divertimento anche fino a notte inoltrata.
Come ogni anno, il 14 luglio si terrà la Notte
Bianca del Piccolo Tibet che animerà le
vie centrali del paese tra musica, gioco,
ballo, colori, profumi e, naturalmente,
moltissimo shopping. Lungo le vie principali
non mancheranno degustazioni, show
ed esposizioni di vario genere. Si rifanno
invece alla tradizione le feste di Ferragosto,
di San Rocco il 16 agosto e di Sant’Anna
il 26 luglio. In particolare, le feste paesane
dedicate ai due santi patroni del territorio
(rispettivamente, di Livigno e Trepalle)

rappresentano un momento d’incontro
e aggregazione importantissimo per la
comunità livignasca, che celebra i suoi
protettori con cibo tradizionale, musica,
giochi di gruppo ed esibizioni del gruppo
folkloristico, della banda e del coro.
Per quanto riguarda invece la Festa di
Ferragosto, i festeggiamenti si evolvono di
anno in anno per stupire gli ospiti sempre
di più. Come si può intuire dal nome invece
la Notte Nera il 10 agosto comincia quando
il sole va a dormire e il cielo si fa scuro. In
paese tutte le luci si spengono e, per una
notte, sono solo le fiamme di candele e
lanterne ad illuminare le vie centrali del
paese che, in un’atmosfera di altri tempi, si
animano con musica, balli, folklore, assaggi
di prodotti tipici e spettacoli di artisti di
strada. I festeggiamenti culminano con
l’accensione di un gigantesco falò, che tiene
viva la serata fino alle prime luci dell’alba.
Da non perdere le Feste dei Comitati
per la varie zone di Livigno, che offrono
degustazioni, musica e divertimento
esclusivi per grandi e piccini. Un ricco
calendario di eventi enogastronomici
e musicali di grande intrattenimento,
snodato per le strade di Livigno. Il 25 luglio,
in occasione del “Family Festival in Via
Ostaria” sarà organizzata una divertente
giornata dedicata ai più piccoli con caccia
ai timbri con premi, stand enogastronomici
ed intrattenimento musicale e per
concludere una gara di ballo a premi.
A seguire il 29 luglio “Pontiglia Street
Country” vedrà una rassegna di attività
per celebrare il “Country Style” all’insegna
del Far West. Il 4 Agosto, torna per la
quinta edizione “Via Fontana in Love”:
una giornata di divertimento, animazione,
musica, food corner e shopping.
La stagione estiva si conclude in bellezza
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con “Saroch’in mercato dell’artigianato”
del 25 agosto dove poter ammirare le
opere d’arte dei diversi artigiani, e la “Via
dalla Gesa in Green” del 26 agosto, con
installazioni all’insegna della natura e
degustazioni gastronomiche Bio e km0,
il tutto accompagnato da un delizioso
sottofondo musicale.

Enogastronomia:
i sapori della Valtellina
La ricchezza di una terra risiede anche
nella sua tradizione gastronomica,
intesa non solo come arte culinaria: sono
la qualità dei prodotti e la genuinità
delle materie prime utilizzate a dare
vita a piatti unici, che deliziano il palato
e raccontano la storia dei luoghi in cui
sono nati.
La cultura enogastronomica a Livigno ha
radici profonde, e nasce dal desiderio di

valorizzare la montagna, la sua ricchezza
e la sua economia. Un concept tradotto
perfettamente nella Latteria di Livigno:
25 medi e piccoli produttori di latte riuniti
in cooperativa hanno dato vita ad una
struttura che, accanto alla lavorazione dei
prodotti lattiero-caseari, offre a residenti e
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turisti la possibilità di visitare i laboratori,
degustare i suoi prodotti al Bar Bianco
o su un’ampia terrazza all’aperto, fare
tappa nel piccolo museo per ammirare le
attrezzature agricole d’epoca e approfondire
la storia contadina di Livigno. Genuinità
e qualità dei prodotti sono garantite
dall’allevamento in alpeggio durante i mesi
estivi, dall’alimentazione del bestiame a
base di mangimi e foraggi selezionati, da
quotidiane analisi sulla qualità del latte e
da un rigido protocollo di trasformazione
della materia prima. Un percorso guidato
consente di assistere alla trasformazione
del latte, seguendo le varie fasi attraverso
ampie vetrate. La qualità di tutto questo
processo farantisce l’eccellenza di una
novità gastronomica del 2018: il cioccolato
al latte di Livigno. Un’altra eccellenza del
Piccolo Tibet è l’Associazione Mattias,
nata in ricordo di Mattias Peri, il primo
chef di Livigno e della Valtellina a ricevere
una Stella Michelin nel 2009. Grazie a lui
Livigno ha compiuto un grande salto di

qualità a livello culinario e il suo impegno
e passione hanno tracciato una strada viva
ancora oggi; l’Associazione che prende il
suo nome desidera continuare ad essere
fonte di ispirazione per i cuochi di domani,
incoraggiandoli a perseguire il loro sogno e
supportando la loro crescita professionale

attraverso l’erogazione di borse di studio
agli studenti più meritevoli delle Scuole
Alberghiere Superiori della Lombardia e del
Trentino Alto Adige. Anche l’Associazione
Cuochi e Pasticceri di Livigno (ACPL),
nata nella primavera del 2001, vede
tra i suoi obiettivi la promozione e la
trasmissione delle consuetudini culinarie di
Livigno. Il lavoro di squadra svolto in seno
all’Associazione, fucina di progetti e iniziative
a cavallo tra tradizione e innovazione, ha

portata di tutti, affinché i lettori possano
avvicinarsi alla cucina livignasca non come
semplici spettatori, ma da protagonisti.
L’evento di riferimento per i foodie a Livigno
è senza dubbio il Sentiero Gourmet il 12
luglio, un inedito percorso gastronomico
in notturna lungo 5 chilometri nella natura
incontaminata della valle di Livigno.
Questa piccola avventura sensoriale tra
gusto e magia conduce i partecipanti alla
scoperta delle eccellenze della cucina

dato vita negli anni a progetti ed eventi
interessanti come il Gourmet Festival, di cui
si sono svolte ben 10 edizioni. Al centro del
programma, cene a più mani firmate dagli
associati per gli albergatori locali.
Da questa esperienza creativa è nata l’idea
di creare un libro fotografico, con l’obiettivo
di raccogliere e tramandare le ricette della
tradizione livignasca. Nel 2014 va così in
stampa “Leina da Saor”, libro fotografico
bilingue edito da Giorgio Mondadori
contenente 100 ricette tradizionali in
Italiano ed in Inglese, 37 rivisitazioni e oltre
250 fotografie. Un orgoglio per tutti gli
associati che hanno realizzato il grande
sogno di mettere “nero su bianco” la
tradizione culinaria livignasca, affinché tutti
la possano sfogliare, conoscere, studiare
e tramandare. Per volontà degli autori, il
libro “Leina da Saor” è un ricettario alla

italiana e valtellinese, con fermate in diverse
postazioni allestite direttamente dai Cuochi
e Pasticceri dell’omonima Associazione.
La ricompensa per la “fatica” del cammino
sono finger food caldi e freddi, di terra e
di mare, dolci e salati abbinati a ottimi vini
valtellinesi e presentati in modo creativo
e originale. Sul sito livigno.eu è possibile
acquistare un pacchetto per partecipare
al Sentiero Gourmet che comprende
soggiorno in hotel (minimo due notti) o
in appartamento (minimo sette notti),
l’iscrizione al percorso itinerante e un ingresso
all’area “Wellness&Relax” di Aquagranda.
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ATTIVITÀ 2018/2019
La stagione 2018/2019 si presenta ricca di
novità che andranno ad arricchire il già
variopinto bouquet di proposte del Piccolo
Tibet, nel quale lo sport sarà ancora una
volta protagonista. Tra queste spiccano
la costruzione di un campo di atletica e
di un campo da calcio regolamentare,
oltre all’annunciata apertura estiva della
nuova Biathlon Arena che permetterà ai
team di continuare ad allenarsi sfruttando
l’altitude training. In arrivo anche nuove
stazioni Repower, le torrette elettriche
per ricaricare auto e biciclette che usano
il combustibile del futuro: un omaggio
all’anima green della destinazione, che
attraverso la promozione della mobilità
elettrica scende in campo a favore di un
turismo più sostenibile.

Livigno Snowfarm
In linea con l’ultimissima tendenza di
conservare la neve e riutilizzarla durante
l’estate il 24 agosto, in occasione del Trofeo
delle Contrade, il centro di Livigno verrà
trasformato in un grande anello da sci
di fondo utilizzando la neve conservata
dall’inverno grazie alla tecnica dello
Snowfarm. Un evento da non perdere che
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anticipa la stagione autunnale dello sci
nordico, al via già da ottobre. La neve che verrà
utilizzata per predisporre il tracciato è stata
stoccata in inverno nella piana centrale del
paese e ricoperta dapprima con segatura e
successivamente con un telo geotermico, che
isola dalla temperatura dell’aria e che riflette
i raggi solari. Tanti i vantaggi dell’iniziativa
sotto il profilo green, considerato il sostanziale
risparmio energetico e di carburante
altrimenti necessario per la movimentazione
e la produzione di neve artificiale. Ma
soprattutto, gli appassionati potranno
beneficiare di un manto bianco anche fuori
stagione!

Trofeo delle contrade & 1kshot
Tutti sugli sci, ma rigorosamente in abiti
tradizionali. Succederà il 24 agosto, quando
i livignaschi agghindati con vestiti di una
volta si sfideranno in occasione del Trofeo
delle contrade, uno degli avvenimenti più
sentiti in paese. Oltre alla già citata gara
di sci di fondo su neve vera, in questa data
si svolge anche l’imperdibile gara 1KShot,
che vede gli atleti di punta della Coppa del
Mondo biathlon e fondo sfidarsi per il podio
fuori stagione.

BENESSERE E RELAX
NELLA NATURA
Il territorio è senza dubbio la forza di
Livigno. Piccolo gioiello protetto da uno
scrigno di montagne, è stato modellato
per secoli dal torrente Spöl, chiamato dai
livignaschi “Akua Granda”.
Incastonata tra l’Engadina e l’Alta Valtellina,
la valle di Livigno si allunga per 12 km tra due
catene di monti che discendono dolcemente
dai 3000m ai 1800m fino al paese, costituito
da una serie ininterrotta di abitazioni in
legno e sassi. Con la vicina e graziosa frazione
di Trepalle, l’abitato permanente più alto
d’Europa, Livigno è una della più importanti

e attrezzate stazioni turistiche delle Alpi. Con
un’offerta ricettiva di oltre cento accoglienti
alberghi e duemila appartamenti, offre agli
ospiti stupende opportunità di vacanza a
contatto con la natura e con la tradizione
alpina per tutto l’anno. Per chi desidera
abbandonare qualche giorno il cellulare
concedendosi una pausa di relax immerso
nella natura, sul sito di livigno.eu è disponibile
un pacchetto Digital Detox del 1 al 24
settembre pensato ad hoc per evadere dalla
frenesia cittadina. La formula “Weekend”
comprende, oltre al pernottamento solo in

hotel (minimo 2 notti), un ingresso all’area
“Wellness&Relax” di Aquagranda comprensivo
di rituali Aufguss, un massaggio da 20 minuti,
scrub e tariffe agevolate per accedere agli altri
trattamenti. È disponibile anche una formula
“Week”, valida per soggiorni di almeno
quattro notti in hotel e sette in appartamento,
che comprende oltre ai benefit della formula
per il fine settimana anche l’ingresso al Larix
Park, una visita in Latteria con degustazioni di
formaggi e un ingresso al MUS!
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A spasso nella storia
tra contrade,
bàit e panorami unici

Tra arte e fede
La passione per l’arte si è spesso intrecciata,
nella storia per l’umanità, alla fede. Livigno
non è un’eccezione e ospita diverse
chiesette da esplorare, legate alle vicende
delle rispettive Contrade. La costruzione
della prima chiesa, dedicata a Santa Maria
Nascente, risale circa al 1300. Nei secoli
seguenti ne furono costruite diverse:
Sant’Antonio, San Rocco, Sant’Anna a Trepalle,
Addolorata di Florino, Immacolata di Lourdes
alla Tresenda, dell’Addolorata in Val Federia,
Beata Vergine del Caravaggio e Immacolata
di Viera. A parte la prima, successivamente

Natura, ma anche storia e cultura con
una serie di peculiarità tutte da scoprire:
nel corso dei decenni Livigno ha saputo
conservare intatte le sue caratteristiche
ambientali, naturali e architettoniche,
sviluppandosi in funzione della cultura e
delle tradizioni locali senza rinunciare a
investire nella modernità e rispettando
il territorio circostante. Caratteristiche
che fanno del Piccolo Tibet un paradiso
per chi ama le vacanze a contatto con
la natura: un luogo magico dove vivere
momenti di relax, respirare aria pulita e
godere del sole in alta quota.

Le contrade
Nel 1980 in occasione della prima edizione
del Trofeo delle Contrade il “Gruppo
Amatori Fondo” suddivise il paese in otto
contrade: Centro, Comunín-Pemónt,
Fórcola, Osc’taría, Plan dásór, Sa’Ròch,
Teòla e Trepál. Visitare il paese seguendo
la linea immaginaria tracciata tra una
contrada e l’altra consente di scoprire passo
dopo passo storia e tradizioni di Livigno.
Il Centro ricopre l’area della storica zona i
Plan, il piano di fondovalle del paese dove
si sviluppa la parte più a nord della zona
pedonale. All’inizio della via Plan si trova la
piazza del Comune (Plaza dal Comun), con il
Monumento ai Caduti costruito dall’artista
locale Lydia Silvestri nel 1968. La contrada
Forcola prende il nome dall’omonimo passo
alpino che delimita i confini di Livigno con
la Svizzera. Il suo cuore è Plaza Placheda,
il centro polifunzionale inaugurato nel
2005, oggi sede principale dell’Azienda di
Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno.
Come si evince dal nome la contrada
Osc’taria era originariamente un gruppo
di case sul margine settentrionale di
Livigno. L’origine del nome probabilmente
deriva dalle osterie presente un tempo in
questa zona. Al termine di questa contrada

si imbocca la Val Fedaria, valle unica e
incontaminata; da visitare la chiesetta del
1720 della Beata Vergine di Caravaggio.
La contrada Comunín-Pemónt nasce
dall’unione delle omonime zone: qui si
trovano la chiesa parrocchiale dedicata alla
Natività di Maria e la Latteria di Livigno che
lavora il latte degli alpeggi. Il Plan dásór, di
recente introduzione, si sviluppa nella parte
più a sud della zona pedonale.
Ospita la chiesa di S. Antonio, le cui origini
risalgono al ‘500. Al suo interno, una
collezione di tele pregevoli. Sa’Ròch ospita
la chiesa di S. Rocco del 1591 con la sua
“santèla”, edicola votiva con raffigurazione
della Madonna. Teòla è la zona più edificata
a ridosso della montagna, che oggi ospita il
Larix Park. Trepál detiene infine il primato
di nucleo abitativo permanente più
elevato delle Alpi. Secondo una leggenda,
la frazione deve il nome alla prima casa
costruita con tre pali, come una tenda
indiana, da alcuni pastori di Pedenosso. Vale
una visita la chiesa di S. Anna, la parrocchia
più alta d’Europa, con i bassorilievi della Via
Crucis fusi in bronzo, opera dello scultore
Paolo Quattrini.

consacrata come chiesa parrocchiale, tutte le
altre sono di dimensioni contenute ma ricche
di piccoli particolari che le rendono uniche e
curiose da visitare. Una vera peculiarità è la
Via Crucis biblica, inaugurata e benedetta
da sua eccellenza Diego Coletti nel 2009
lungo la pista ciclo-pedonale. Quindici in
totale le stazioni, i cui bassorilievi sono stati
realizzati dallo scultore valtellinese Abram.
L’ultima stazione è dedicata alla Resurrezione:
un messaggio di speranza che ben si sposa
con lo spirito della destinazione. Sono inoltre
diversi gli artisti - pittori, scultori, scrittori,
musicisti e attori - presenti sul territorio, che
non di rado realizzano esposizioni collettive
o mostre personali di quadri, fotografie,

manufatti e oggetti vari. Orgoglio cittadino
è Lydia Silvestri, le cui opere figurano in
importanti collezioni pubbliche e private
nel mondo e che, a Livigno, sono collocate
accanto ad edifici chiave per la vita e lo
sviluppo delle attività turistiche e culturali del
paese. Nella sua terra d’origine ha lasciato
il Monumento ai Caduti, costruito nel 1968
in piazza del Comune, e il Filo d’Arianna,
nel quale l’artista ha ricreato una vera
passeggiata nel mito alla quale abitanti
e spettatori prendono parte come attori
protagonisti.
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Eventi e feste tradizionali
Nel ricco calendario degli appuntamenti
estivi a Livigno non manca spazio per
giornate e serate dedicate alla rievocazione
della storia e delle tradizioni del Piccolo
Tibet. L’animo green della destinazione
ha ispirato, il 27 maggio, l’appuntamento
con Livigno Pulita: un evento ecologico
fortemente voluto dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione con Apt Livigno
e diverse associazioni locali e dedicato alla
pulizia di boschi, prati, torrenti e case.
Il 31 luglio le origini e le tradizioni della
destinazione saranno protagonisti della
Festa del costume livignasco, un vero
tuffo nella storia del Piccolo Tibet. Una
sfilata di abiti caratteristici su mezzi di
trasporto antichi aprirà la manifestazione,
il cui programma prevede anche
rappresentazioni di vita quotidiana per
comprendere a pieno il passaggio e il
legame tra passato e presente. Degna
conclusione dei festeggiamenti a tavola,
per una cena a base di prodotti locali.
L’8 settembre, ricorre la festa patronale
di Santa Maria Nascente con la storica
processione; come ogni anno, un
ricco programma tra sacro e profano
accompagnerà le celebrazioni della
sentita ricorrenza. La 51esima mostra
zootecnica va in scena il 21 settembre. E’
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un appuntamento storico e molto sentito
dalla comunità locale, che affonda le sue
radici nella vita contadina della valle, a cui
seguirà la tradizionale cena degli allevatori.
Organizzata dalla Latteria di Livigno e
dall’Assessorato all’Agricoltura del Comune
di Livigno, in collaborazione con l’Azienda
di Promozione Turistica, prevede una
vera sfida agreste al termine della quale
verranno assegnati i titoli per categoria del
bestiame di razza bruna dei circa quaranta
allevamenti di Livigno e Trepalle. Il 22 e 23
settembre Livigno e Trepalle ospiteranno
l’Alpenfest: il ritorno del bestiame dalla
transumanza estiva sarà salutato riunendo
tutti gli allevatori con i loro capi in
esposizione che, abbelliti con campanacci
preziosi e ghirlande, competeranno per
l’assegnazione dei titoli per categoria.
Sul sito livigno.eu sono disponibili
pacchetti soggiorno che includono, oltre al
pernottamento in hotel o appartamento,
altre attività di scoperta del lato agreste di
Livigno: ingresso al MUS!, visita alla Latteria
di Livigno e pranzo presso l’area espositiva a
Livigno e Trepalle.
L’ecologia tornerà ad essere protagonista
il 1 ottobre con la Śgiornéda di ciorcégl,
la giornata ecologica dedicata alla pulizia
dei boschi dagli accumuli della stagione
estiva. Il Raduno allevamento ovini aspetta

il pubblico il 13 ottobre: organizzato dalla
Latteria di Livigno in collaborazione con
l’Associazione Provinciale Allevatori di
Sondrio e l’Amministrazione Comunale,
chiama a raccolta pecore e capre di tutta
la valle. Il Piccolo Tibet vanta anche un
altro scrigno di tesori locali. Si tratta del
Mus!, il museo di Livigno e Trepalle che
vuole celebrare lo spirito di adattamento
e l’arte di arrangiarsi con poco, sviluppati
dagli abitanti locali nei secoli, e vuole
rappresentare il volto di una comunità
che ha le sue origini nell’allevamento e
nell’agricoltura, ma che è profondamente
cambiata in un breve lasso di tempo con
l’arrivo del progresso e del turismo. Livigno è
oggi un luogo sempre teso tra innovazione
e tradizione ed il museo, situato in
un’antica abitazione, attraverso un percorso
innovativo accompagna turisti e abitanti del
luogo a meglio comprendere il passato del
territorio e l’energia e le dinamiche che lo
hanno portato all’attuale presente. Il Mus!,
che ha aperto i battenti il 22 dicembre del
2015, fa parte del Sistema Museale della
Valtellina e si arricchisce costantemente di
novità, nuovi laboratori didattici ed eventi
da non perdere.

Passeggiate
e gite fuori porta
Allargare lo sguardo e gli orizzonti,
regalarsi un tuffo nella natura più
genuina e selvaggia: a Livigno, c’è
un mondo da scoprire che conduce
direttamente nel cuore del Parco
Nazionale dello Stelvio, nato per
conservare e proteggere l’ambiente
naturale e, in futuro, studiarlo e
ammirarlo.
Con una superficie di 50.000 ettari
appartenenti a sei comuni dell’Alta Valtellina,
ospita i più imponenti massicci montuosi
della zona. Ricchissima la fauna, che è
facile da avvistare anche a fondo valle: cervi,
stambecchi, gipeti... Se in inverno il gioco è
leggere le loro impronte impresse sulla neve,
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in estate è ascoltare i loro richiami: le loro
tracce conducono sempre verso avventure
affascinanti. Anche il Parco Nazionale
Svizzero accoglie i turisti in un ambiente
selvaggio e rigorosamente protetto, in cui
animali e piante sono liberi di evolversi e
le biodiversità locali sono attentamente
protette e conservate. E’ il Parco più antico
delle Alpi e gioca nella Champions League
delle riserve naturali: per preservare la
sua autenticità, non è consentito lasciare
i sentieri, raccogliere fiori, falciare i prati,
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Wood’n’Art

un pomeriggio in famiglia, approfittando
dell’animazione e del servizio di babysitting
per consentire a mamme e papà di
rilassarsi nell’attigua area Wellness&Relax
e Aufguss. Completamente ristrutturata
in stile alpino puntando su un’architettura
tipica della valle di Livigno in cui sasso,
legno, vetro e fuoco sono gli elementi
predominanti, questa seconda zona ospita
saune e bagni di vapore, una piscina di
acqua salata, un percorso Kneipp e quattro
cabine per massaggi e trattamenti. Si
adatta perfettamente alle esigenze dei
più sportivi infine l’area Fitness&Pool che
racchiude una palestra all’avanguardia, sale
corsi e una piscina di 25m perfette per chi

Wood’n’Art è un vero simposio d’arte,
organizzato dall’artista locale Vania Cusini,
che ospita artisti provenienti da tutto il
mondo impegnati in una inedita gara di
intaglio nel legno. Un appuntamento fisso,
che rientra a pieno titolo tra le tradizioni del
territorio e porta gli artisti a confrontarsi in
una galleria a cielo aperto. Sotto l’occhio
curioso del pubblico, lavorati da esperti
intagliatori i tronchi d’albero si trasformano
in opere d’arte.

AQUAGRANDA
ACTIVE YOU!
Un centro fra i più grandi in Europa
dove si incontrano divertimento, sport,
relax e bien vivre, che quest’anno è stato
premiato con il Certificato di Eccellenza
2018 da TripAdvisor, grazie ai punteggi
e recensioni di massimo livello ottenuti
fino ad oggi.
uccidere gli animali e tagliare gli alberi.
Qui la natura è lasciata completamente
libera di esprimersi e non può essere
modificato nulla, a protezione delle specie
che racchiude. Tra le chicche della Valtellina
figura infine il Trenino Rosso del Bernina,
divenuto nel 2008 Patrimonio dell’Unesco.
E’ una delle ferrovie più alte al mondo e
lungo il percorso offre scorci mozzafiato delle
Alpi. Il viaggio inizia a Tirano e termina a St.
Moritz, percorrendo pendenze del 70% fino
a raggiungere un’altezza di 2.253 m con vista
sul ghiacciaio del Morteratsch e sul Gruppo
del Bernina. La linea del Bernina è l’unica
tratta ferroviaria svizzera che, da sud a nord,
attraversa le Alpi a cielo aperto: un’esperienza
unica che lascia senza fiato, in ogni stagione.

Da questo evento si sta realizzando un
vero e proprio percorso artistico che parte
nei pressi del Larix Park e si snoda per
1 km lungo il sentiero, con esposizioni
permanenti tutto l’anno. Un’esperienza
affascinante dall’intaglio e abbozzo fino
alla caduta dell’ultimo truciolo, che svela
le opere finite: un atelier d’arte dinamico
e vivente nel quale pubblico e artisti
possono confrontarsi e interagire, con lo
spirito di sfida che aggiunge un pizzico di
divertimento e competizione all’esperienza.

Una palestra che attira sportivi e nazionali
di tutte le discipline, dediti alla preparazione
atletica e al miglioramento della capacità
aerobica, ma anche svago in piscina e
opportunità di divertimento per tutta la
famiglia: difficile trovare una definizione
univoca per Aquagranda, che in una
superficie di 10.000 mq racchiude tutto un
mondo dedicato allo sport e al benessere.
Il centro si articola in cinque aree comuni
di cui tre aree diverse accomunate
dall’acqua, grande risorsa della valle e qui
fonte inesauribile di gioco, sfida e relax.
Slide&Fun, la più recente, è il punto di
riferimento per il divertimento acquatico
con tre nuovi scivoli d’acqua di 12m di
altezza e 100m di lunghezza che escono ed
entrano nella piscina, idromassaggi e getti
d’acqua. Un luogo perfetto per trascorrere

vuole allenarsi in altura o semplicemente
dedicare un po’ di tempo al proprio
mantenimento fisico. Completano l’offerta
una zona Health&Beauty, il nuovissimo
centro estetico di Aquagranda, e il
Bar&Bistrot con un’offerta salutare, piatti
realizzati con ingredienti di prima qualità
e le sue famose centrifughe fatte in casa e
ricche di nutrienti.
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A disposizione degli ospiti anche una serie
di altri servizi collegati al benessere psicofisico come l’osteopata e il fisioterapista. In
apertura a ottobre la sesta area comune
Run&Play, finanziata in parte dalla Regione
Lombardia e dal CONI, che comprenderà la
pista di atletica, il campo da calcio, il campo
da tennis e la piscina coperta da 50mt.
Prenotando il proprio soggiorno presso una
delle strutture partner di Aquagranda, tutte
accomunate dalla professionale e calda
accoglienza livignasca, è possibile ottenere
tariffe agevolate per accedere al centro.
Tutte le informazioni e le strutture ricettive
convenzionate sono presentate sul sito
aquagrandalivigno.com.

VIVERE
E ALLENARSI
A LIVIGNO:
GLI AMBASSADOR
Una curiosità per veri sportivi: nella vasca
da 25 m ha iniziato la preparazione
olimpica in vista di Rio 2016 la Nazionale
italiana di nuoto con Federica Pellegrini,
Gregorio Paltrinieri e Filippo Magnini. Ma
non solo: a Livigno si sono allenati anche gli
atleti azzurri della canoa e del canottaggio.
La destinazione è anche un polo sportivo
di grande interesse, perché permette
agli atleti di allenarsi in altura e al tempo
stesso di godere di un ambiente riservato,
accogliente e frizzante.
Livigno vanta diversi testimonial d’eccezione:
atleti, ex atleti e team che svolgono qui la loro
preparazione come Ivan Basso, Lara Gut,
Gabriela Soukalova, Christoph Innerhofer,
Vittorio Brumotti, Metalleghe Sanitars
Montichiari, Federico Pellegrino e molti altri.
Alcuni di loro hanno un legame solido con
la destinazione e sono “di casa” a Livigno, al
punto da essere entrati a far parte di un vero
e proprio Livigno Team. Sono specialisti di
diverse discipline invernali come sci alpino,
fondo, snowboard, biathlon, freeski e freeride,
ma anche di sport estivi come le due ruote.
Si tratta di atleti di Livigno e non, che portano
in giro per il mondo il nome della località:
Dorothea Wierer, Thomas Bormolini, Saverio
Zini, Paolo Rodigari e Rudy Zini (Biathlon),
Roberto Nani e Jole Galli (Sci Alpino),
Maurizio Bormolini (Snowboard), Mattia
Longa. Jessica Bormolini e Diego Caverzasi
(Bike), Yuri Silvestri, Ian Rocca, Niccolò
Cominelli, Elisa Nakab (Freestyle), Rudy
Biancotti (Rugby), Andrea Bormolini (Hill
Climb Driver) e Giulio Molinari (Triathlon).
Per loro le montagne, i sentieri, i percorsi,
le piste di Livigno e Aquagranda Active You
sono un punto di riferimento imprescindibile
per costruire la preparazione stagionale e
ottenere ottimi risultati.
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