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BENVENUTI A 
LIVIGNO: L’EDEN 
DELLA NEVE IN ALTA 
QUOTA 
A Livigno, quando si parla di neve non 
ci si annoia mai! Dall’inizio dell’autunno 
fi no a maggio coltri di neve immacolate 
ricoprono i paesaggi del Piccolo Tibet, 
che emoziona i visitatori su ogni fronte: 
dalle viste mozzafi ato quando si tratta 
di attività adrenaliniche, alle soft 
activities immersi nel benessere del 
paesaggio montano. 

L’altitudine di 1816 metri dove è posizionato 
il centro del paese permette di godersi 
una fuga in un Eden in versione invernale 
che tra impianti sciistici, snowpark, 
percorsi e sentieri raggiunge un ambiente 
completamente naturale ed unico dove 
sono praticabili tutte le discipline invernali. 

Uno spettacolare altipiano posizionato tra 
le alpi italiane dove l’aria pura sprigiona i 
benefi ci montani dell’altura in ogni angolo: 
il benessere è di casa sia per chi vuole 
rilassarsi al Centro Aquagranda Active You!, 
sia per chi vuole dedicarsi all’allenamento in 
alta quota, praticabile dai più esperti, e da 

LIVIGNO SKI AREA
Sciare, che passione! Il Piccolo Tibet 
con la sua rete di ben 115 km tra piste 
ed impianti di risalita, offre la migliore 
scuola sia per chi è alle prime armi 
sia per chi è esperto e vuole provare 
un’esperienza sempre più emozionate. 

L’altitudine parte da 1816 metri ed 
arriva sino a 2900 metri di quota dove si 
snodano 12 piste nere, 37 rosse e 27 blu 
tutte servite da 6 cabinovie (Carosello 

convenzionale, sono moltissime le opzioni 
di escursione: da quelli dedicati allo sci 
alpinismo, a quelli per le ciaspole, dalle 
passeggiate a cavallo, alle passeggiate in 
stile Nordic Walking, dal parapendio, alle 
motoslitte. A Livigno non ci si annoia mai! 
Per chi è meno sportivo e vuole addentrarsi 
nello spirito Natalizio, un ricco palinsesto di 
eventi lo attende per il periodo dell’Avvento 
che con il Villaggio Natalizio irrora di buon 
umore e aria di festa tutto il Piccolo Tibet. 

Con l’arrivo dell’anno nuovo i 
festeggiamenti si sprigionano in 
coloratissimi spettacoli pirotecnici che ogni 
anno incantano i visitatori. 

chi vuole perfezionare il suo allenamento 
quotidiano. Tutti gli ospiti sono i benvenuti, 
un’equipe altamente qualifi cata tra Maestri 
di Sci, Guide Alpine, Istruttori ed addetti ai 
lavori accolgono i visitatori: dai più piccoli 
che possono divertirsi tra i diversi parchi 
giochi sulla neve per bambini, fi no agli 
atleti professionisti che possono cimentarsi 
con i loro allenamenti adrenalinici immersi 
negli snowpark Livignaschi noti in tutta 
Europa. Non solo, per chi ama ammirare 
il paesaggio innevato alpino in modo non 

3000 I e II, Mottolino, Livigno Centro 
Tagliede I e II, Cassana) 14 seggiovie, di 
cui l’ultima costruita è stata inaugurata 
quest’anno, e 11 skilift. Il Piccolo Tibet 
d’inverno si trasforma in un grandissimo 
parco divertimenti sulla neve, offrendo la 
possibilità agli appassionati ed ai neofi ti 
di sci, snowboard, telemark, sci alpinismo, 
ed ogni sport praticabile su neve, di non 
avere limiti! Uno dei plus di Livigno sta nella 
posizione delle piste: moltissime partono 
proprio dal centro del paese, in prossimità 
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degli hotel ed appartamenti ed agevolano 
al massimo la loro fruibilità. 
Il massimo comfort è garantito, grazie ai 
collegamenti tra le varie piste è possibile 
andare a sciare e ritornare casa ancora con 
gli sci ai piedi, evitando di fare spostamenti 
in auto. Per la posizione strategica del 
Piccolo Tibet, incastonato tra le Alpi italiane, 
tutte le piste da sci sono baciate dal sole 
durante tutta la giornata, in questo modo 
è possibile sfruttare al massimo tutte le ore 
solari, abbronzarsi e godere del bel tempo 
nei rifugi a bordo pista mentre si gusta il 
bombardino o una delle specialità tipiche. 
La novità di quest’anno è l’attivazione 
di due navette gratuite ad hoc, che 
permetteranno agli sciatori di spostarsi in 
pochissimi minuti dal versante Carosello al 
versante Mottolino e viceversa.

Maestri di Sci
A Livigno oltre 150 maestri di sci 
attendono gli ospiti, organizzati in 
8 scuole e formati dalla Scuola Sci 
Italiana, l’eccellenza in fatto d’istruzione 
sciistica. Tra loro è facile trovare ex atleti 
professionisti ed istruttori nazionali su 
tutte le discipline.

Le scuole di Livigno sono attrezzate a 
360° ad accogliere sia chi è interessato a 
perfezionare il proprio livello tecnico, sia 
chi è alle prime armi, spaziando su ogni 
tipologia di sport sulla neve come sci 
alpino, snowboard, telemark, sci di fondo, 
alpinismo, freestyle e freeride. Grazie alla 
conoscenza di numerose lingue straniere, 
come inglese, tedesco, polacco, russo, ceco, 
olandese e danese, i maestri di sci faranno 
sentire tutti gli ospiti i benvenuti. 
Le lezioni sono attentamente studiate per 
adattarsi ad allievi di tutte le età, e sono 
inoltre personalizzabili per bambini e 
persone diversamente abili. 
I maestri di sci saranno i protagonisti per 
tutta la stagione invernale, dello “Show 
Maestri”, in calendario ogni martedì sera ore 
21.00 presso il Campo Scuola 23. 

Durante la serata saranno numerosi gli 
show proposti: dal parallelo di slalom 
gigante, alle acrobazie freestyle con sci e 
snowboard, dalle coreografi e emozionanti, 
alle discese con abiti e attrezzature d’epoca, 
continuando con lo show dei maestri 
di sci di fondo, la fi accolata, la lotteria 
con in palio lezioni di sci ed il vin brulè 
per tutti. Un appuntamento per grandi 
e piccini, per concludere la giornata in 

un’atmosfera di svago, e prima della buona 
notte tutti si radunano con il nasò all’insù, 
per emozionarsi con il magico spettacolo 
pirotecnico quando i maestri salutano gli 
ospiti. Le 8 scuole di sci, sono posizionate 
strategicamente alla partenza delle piste: la 
scuola di Sci e Snowboard New Ski School 
(Via Ostaria 257), la Scuola Italiana Sci 
Azzurra (Via Ostaria 81), la Scuola Italiana 
Sci Livigno Galli Fedele (Via Saroch, 634), la 
Scuola Italiana Sci Livigno Italy (Via Fontana, 
210), la Scuola Italiana Sci Livigno Ski Planet 
(Via Saroch, 810) e la Centrale Scuola Sci 
e Snowboard (Via Plan, 273), Scuola Sci 
fondo Livigno 2000 (Via Isola 113) e Scuola di 
Snowboard Madness (Via Bondi 473/B).

Sci di fondo 
Nato dallo sci nordico, lo sci di fondo è 
sempre più praticato e apprezzato da 
moltissimi sportivi. 

Livigno è tra le mete di riferimento in fatto 
di piste da fondo, che è praticabile non solo 
nella stagione invernale, ma anche in quella 
autunnale: già dal 13 ottobre è possibile 
utilizzare un primo anello dedicato allo sci 
da fondo, realizzato con la neve conservata 
durante l’estate tramite la tecnica dello 
“snowfarm”. Nel dettaglio lo Snowfarm 
utilizza 220.000 metri cubi di neve che 
sono stati stoccati in inverno nella piana 
centrale del paese e ricoperti dapprima con 
segatura e successivamente con un telo 
geotermico, che isola dalla temperatura 
dell’aria e che rifl ette i raggi solari. 

Tanti i vantaggi dell’iniziativa sotto il profi lo 
green, considerato il sostanziale risparmio 
energetico e di carburante altrimenti 
necessario per la movimentazione e la 
produzione di neve artifi ciale. 
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Ma soprattutto, i team sportivi e gli 
appassionati potranno benefi ciare di 
un manto bianco anche fuori stagione! 
Dall’inizio della stagione invernale, sono 
trenta i chilometri di pista si snodano dal 
centro del paese fi no alla zona della Forcola 
e dell’Alpe Vago. Per chi vuole praticare 
l’allenamento in quota, c’è la pista tecnica 
“Marianna Longa”, coperta da innevamento 
programmato per circa 5 km. Presso lo 
Stadio del Fondo è possibile accedere a 
spogliatoi gratuiti e fi ssare la propria lezione 
con gli istruttori di sci di fondo.

Biathlon
Di recente inaugurazione, la Biathlon 
Arena sorge a Livigno in zona forcola 
lungo la pista da fondo. 

Un moderno poligono di tiro con 12 sagome 
elettroniche, si adatta alla perfezione sia 
alle esigenze degli atleti professionisti che 
a quella degli appassionati. La Biathlon 
Arena è un ulteriore tassello che completa 
l’offerta dello sci nordico, rivolgendosi agli 
appassionati di tiro a segno e sci di fondo, 
e atleti nazionali che vogliono allenarsi 
sfruttando la posizione in alta quota 
dell’arena.
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Vacanze formato Famiglia
Lo sci non ha confi ni a Livigno, né in 
fatto di percorsi né di età! Il Piccolo 
Tibet è la meta ideale per accogliere 
i bambini ed accompagnarli nei loro 
primi passi sulla neve. 

Durante la stagione invernale, Livigno 
si trasforma in un grande parco giochi 
dedicato ai bimbi grazie anche alla 
promozione Family Week, dedicata alle 
famiglie. Sono diverse le zone dove i piccoli 
dove i piccoli possono socializzare con altri 
bimbi e trascorrere momenti sia educativi 
che di svago. Il Kindergarten Lupigno, è 
un asilo con due aree, una interna ed una 
esterna, interamente costruite a misura 
di bambino. Un luogo sicuro per divertirsi 
in compagnia, dove a partire dai 3 anni di 
età, si può giocare sulla neve e prendere 
confi denza con gli sci insieme a maestri 
qualifi cati. La mascotte Lupigno, il lupo 
buono di Livigno, farà divertire i bimbi tra 
giostre, tappeti elastici, gonfi abili e tapis 
roulant (baby-lift). È possibile scegliere la 
formula asilo, con o senza pranzo incluso, 
per regalare qualche attimo di tranquillità a 
mamma e papà. Giochi, colori, divertimento 
e sicurezza sono il mix per fare più felici i 
bambini e i genitori. 

È possibile combinare l’asilo con la Scuola 
sci, grazie all’equipe di maestri professionisti 
che seguiranno i piccoli per i loro primi 
passi sulla neve. Per chi ama l’alta quota, il 
Kindergarten M’eating Point Mottolino è 
sicuramente la scelta migliore. Un ampio 
spazio organizzato e assistito da personale 
qualifi cato presso il rifugio M’eating Point 
Mottolino dove il Kindergarten è accessibile 
gratuitamente da tutti i bambini dai 3 ai 
7 anni (i più piccoli possono partecipare 
se accompagnati), tutti i giorni dalle 10.00 
alle 16.00 (sabato non assistito). I vari campi 
scuola sono seguiti da oltre 150 maestri di sci 
con l’ausilio di tappeti mobili, e lezioni di sci 
personalizzate sia individuali che di gruppo. 
Per alloggiare a Livigno sono disponibili 
i Family Hotel&Apartments: 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, menù baby, spazi 
giochi, disponibilità̀ di passeggini e bici con 
seggiolino, zaini e slitte. Il divertimento per i 
bambini è senza limiti, sono previste anche 
convenzioni con il Kindergarten Lupigno. 
Per la parte sciistica e sulla neve Livigno è 
il punto di riferimento per le famiglie, per 
tutta la durata della stagione di apertura 
degli impianti, i bimbi sotto gli 8 anni, se 
accompagnati da due adulti paganti hanno 
diritto allo skipass gratuito. Gennaio e 
marzo in particolare sono dei mesi speciali, 
grazie alla Family Week Kids Go Free valida 
dal 26 gennaio al 2 febbraio e dal 23 al 30 
marzo 2019, quando si attiva la convezione 
formato famiglia: il primo bambino fi no a 12 
anni, accompagnato da due adulti paganti 
otterrà la gratuità completa sull’hotel 
(o lo sconto del 15% sull’appartamento), 
skipass, noleggio e scuola sci. Ogni ulteriore 
bambino sempre accompagnato da due 
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adulti paganti, nato dal 2007 in poi, otterrà 
una scontistica del 50% rispetto alla tariffa a 
loro riservata. Per i bimbi più curiosi invece, 
le opzioni che coniugano divertimento e 
apprendimenti sono diverse: dalla visita 
guidata alla stalla dei vitellini, per avere 
un contatto con la natura, passando per il 
MUS! Il Museo di Livigno e Trepalle per un 
tuffo nella storia del paese, fi no alla latteria 
di Livigno dove è possibile fare un tour 
all’interno del caseifi cio e degustare tutti i 
prodotti derivati dal latte.

Snowpark e Funpark
Il divertimento è sulla cresta innevata 
delle piste, grazie alla massima 
expertise degli addetti ai lavori che 
ogni anno istituiscono tre snowpark 
dedicati agli appassionati di freestyle e 
snowboard, rispettivamente suddivisi 
tra il Mottolino Snowpark, il Carosello 
3000 con il The Beach, e numerosi mini 
snowpark. 

Sono delle maxi aree dedicate agli amanti 
dell’adrenalina che possono cimentarsi tra 
salti di facile, media ed alta diffi coltà, trick 
entusiasmanti tra la neve e discese dove il 
massimo del divertimento è assicurato. 
Per oltre 15 anni, quello del Mottolino è 
stato riconosciuto come miglior snowpark 

d’Italia e tra i primi apprezzati in Europa: 
ricevendo diversi premi tra le fi ere di settore 
in Italia ed all’estero grazie al sistema di 
costruzione avanguardistico, innovativo e 
moderno che ha permesso di ospitare molti 
eventi di respiro internazionale dedicati agli 
sport invernali tra cui 3 edizioni di Burton 
European Open, 4 del Nine Knights, 7 di 
Burn River Jump e 11 di World Rookie Fest.
Le 60 strutture sono disposte su un’area 
di 800 metri di lunghezza, adatta sia ai 
professionisti che ai principianti, ogni 

anno regala emozioni sia a chi si cimenta 
tra salti ed evoluzioni, sia a chi ammira i 
freeskier. Per quanto riguarda le linee e 
le strutture, oltre all’area XL, riservata ad 
atleti professionisti, vi è una linea large, una 
medium e una small con salti e rails alla 
portata di tutti mantenuti giornalmente 
da un team di 5 shaper e 2 gatti delle 
nevi. Noto come terreno di allenamento 
per i più grandi freeskier e snowboarder 
europei, è riconosciuto in tutto il continente. 
Proseguendo tra le cime innevate di 
Livigno si incontra il lo snowpark del 
Carosello 3000 il “The Beach”: un nome 
non tipicamente montano che però 
richiama molto il divertimento, lo snowpark 
dall’ambientazione tropicale dove freeskier 
e snowboarder trovano le strutture e i 

giusti stimoli per incrementare il loro 
livello di tecnica per salti ed acrobazie, 
mentre i Pro-riders possono trascorrere 
giornate all’insegna dell’adrenalina e del 
divertimento. Ai piedi dello snowpark 
troviamo la Surfer’s House dove si 
incontrano ragazzi provenienti da tutto il 
mondo con un’unica passione: la neve. 

Location del noto evento di banked slalom 
“The Guardian”, il The Beach è conosciuto 
anche per la sua varia attrezzatura che 
include un maxi-cuscino gonfi abile per 
tuffarsi con sci o tavola e una simpatica 
discesa Shark Escape dove sfi dare gli 
amici in velocità.  Per chi ama scendere le 
piste in modo non convenzionale ci sono 
numerosi Mini Snowpark come: l’American 
Park, Cassana, Del Sole, Doss, Tagliede e 
San Rocco, che permettono di emozionare 
anche chi è alle prime armi. 

Quando si va a sciare a Livigno di sicuro non 
ci si annoia mai! Per chi ama cimentarsi 
in nuove tipologie di discesa o per 
sperimentare qualcosa di diverso ci sono 
moltissime zone Fun Area, al Carosello 3000 
ad esempio c’è il The Forest: un’area nel 
bosco dove è possibile dedicarsi al freestyle 
100% naturale, testando le proprie abilità tra 
strutture in legno posizionate tra gli alberi, e 

dove divertirsi al massimo durante i Powder 
Days. Il Carosello 3000 regala sempre 
emozioni quando si tratta di divertimento: 
all’arrivo della Cabinovia di San Rocco ci 
si trova The Cave una fun-slope ricca di 
ostacoli incastonata su un boardercross 
veloce e scorrevole, dove curve, paraboliche, 
ostacoli in gommapiuma e grossi dossi di 
neve assicurano il divertimento a tutti gli 
sciatori di diversi livelli. 

Adatto anche a famiglie e bambini le linee 
e gli ostacoli sono progettati in modo da 
garantire la massima sicurezza. Al Mottolino 
è nata recentemente, esattamente due 
stagioni fa, l’area dedicata al Freeride 
Cross: il connubio di due stili di sci molto 
diversi tra loro, ovvero lo stile libero 
degli ostacoli naturali del fuori pista, e la 
discesa di percorsi seriali di snowboard e 
skicross, che ha dato vita ad una disciplina 
completamente nuova che ogni stagione 
coinvolge sempre più appassionati. Un 
percorso che si snoda tra paraboliche, 



tratti ondulati, step up e funbox, per 
mantenere l’adrenalina sempre al massimo. 
Il divertimento non è solo per gli esperti di 
sci ma anche per i più piccoli: le tante aree 
dedicate ai bambini, ed anche ai genitori 
sono le Kids Fun Park, dove sia con gli sci 
che senza il divertimento è assicurato. 
Un’area particolarmente amata dai bambini 
è sicuramente l’Area Yepi, dove possono 
divertirsi, imparando allo stesso tempo a 
sciare: un percorso ad ostacoli dove i piccoli 
saranno accompagnati dalla mascotte Yepi 
nel tunnel musicale passando attraverso 
divertentissimi box, e punchball. 

Il percorso continua poi con paraboliche e 
piccole onde di neve artifi ciale che portano 
fi no all’half pipe naturale. Per chi cerca 
un’alternativa agli sci, lo slittino è l’attività 
ideale: praticabile presso le piste da sci n° 
17b, 20 e 23, anche in versione notturna, fa 
divertire i più piccoli in massima sicurezza 
sulla neve.
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Freeride, Eliski
Fusione totale con la neve, serpentine 
visibili per giorni lungo ripidi pendii, 
cunette e canaloni da affrontare in 
assoluta libertà; ecco come Livigno si 
presenta agli amanti della neve fresca.

L’adrenalina è a portata di mano quando si 
tratta di freeride: sempre più appassionati 
della discesa fuoripista vengono da tutto il 
mondo per raggiungere il cuore del Piccolo 
Tibet che con 100 km2 di area backcountry, 
offre immense distese di neve soffi ce e 
completamente fresca pronte ad essere e 
solcate da sci e snowboard.

Livigno si attesta tra le località che hanno 
creduto maggiormente in questa specialità 
e che hanno potenziato e attivato servizi 
ad hoc. Il Progetto Freeride, unico in Italia 
e ormai attivo da diverse stagioni, si basa 
sul Bollettino Valanghe, ossia un servizio 
di informazioni giornaliere locali sulla 
stabilità del manto nevoso, che integra il 
bollettino delle valanghe regionale dell’Arpa 
di Bormio e quello del Centro Valanghe 
Svizzero SLF. Un’innovazione che permette 
ai freerider di essere aggiornati ogni mattina 
sulle condizioni locali tramite le news emesse 
dal sito uffi ciale di Livigno (www.livigno.eu), 

riprese dalla cartellonista e dai video esposti 
presso le stazioni degli impianti di risalita, dai 
totem in paese, da un servizio di newsletter 
a tutti gli operatori e dall’App gratuita “My 
Livigno”. Un servizio localizzato sulle singole 
zone del paese, con l’obiettivo di riuscire 
a dare informazioni precise e puntuali, e 

per mettere il freerider nelle condizioni di 
scegliere l’area perfetta dove andare. 
Dalla scorsa stagione invernale, il bollettino 
è stato ulteriormente migliorato e ancora 
più perfezionato con informazioni relative 
anche alle condizioni delle piste e alla 
qualità della neve. 
Ogni giorno, attraverso tre diversi grafi ci, 
è possibile verifi care le condizioni della 
neve, la qualità della sciata e l’esposizione 

di sassi. I dati prendono in considerazione 
lo sviluppo dell’aria sciabile di Livigno, da 
3000 mt fi no al paese (1816 mt), suddivisa 
in tre aree: alpina, nel bosco, al di sotto 
del bosco, identifi cate da diversi colori a 
cui corrispondono diversi parametri. Per 
maggiori info e per consultare il Bollettino 
Qualità Neve: https://www.livigno.eu/
bollettino-qualita-neve.

Per garantire la massima sicurezza, agli 
ingressi delle aree backcountry, sono 
stati posizionati diversi Check point di 
ingresso con rilevatore Artva, e lungo 
il paese e sulle piste da sci sono stati 
installati oltre 10 schermi informativi dove 
viene trasmesso il bollettino valanghe e 
della qualità della neve. Ogni domenica è 
attivo un incontro settimanale gratuito a 
cura delle Guide Alpine per la formazione 

degli sciatori sull’utilizzo dell’attrezzatura 
da soccorso: Artva, pala e sonda. Inoltre 
all’interno del Progetto Freeride si 
trovano i “Percorsi Gestiti”, ossia itinerari 
segnalati con delle paline dalle nostre 
guide per tutte le persone che vogliono 
avvicinarsi gradualmente alle ciaspole 
o allo sci alpinismo. Il Servizio Valanghe 
di Livigno (Livigno Avalanche Centre) la 
scorsa primavera è diventato membro 

dell’European Avalanche Warning Services 
Association (EAWS), l’associazione europea 
dei servizi valanghe, che ha riconosciuto il 
servizio offerto dalla località come rispettoso 
degli standard qualitativi dei più importanti 
centri valanghe nazionali. 

Per i più inesperti, presso il versante 
Carosello 3000, ci sono due aree di 
approccio al Freeride, ossia zone a 
bassissimo rischio dove è possibile provare 
l’ebrezza del freeride senza esporsi ai rischi 
che si incontrano nel backcountry. 
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Le aree di approccio sono completamente 
circondate dalle piste da sci e presentano 
un terreno uniforme con un rischio 
valanghe molto basso. 
Gli accessi a queste due aree si trovano a 
fi anco alla stazione d’arrivo della seggiovia 
Fontane (n° 19) e dietro la stazione d’arrivo 
della seggiovia di Federia (n° 14) a fi anco 
alla pista Magu. 

Per chi vuole osare di più, ci sono gli ampi 
spazi a bordo-pista, i terreni più impegnativi 
di backcountry o lo sci sulle vette che 
circondano la vallata; sia nel Versante 
Mottolino che Carosello 3000, è possibile 
trovare gli spazi adatti al proprio livello 
tecnico. Le possibilità sono sconfi nate: 
per chi vuole oltrepassare i propri limiti 
ed emozionarsi alla vista di pendii e vette 
completamente vergini l’esperienza 
migliore in fatto di panoramica ed 
adrenalina è sicuramente l’Eliski. 

Due piazzole posizionate a Carosello 3000 e 
Mottolino, consentono il decollo in elicottero 
per raggiungere i punti più alti delle 
meravigliose alpi livignasche da cui poi i 
freerider precedentemente brieffati sulle 
informazioni di sicurezza ed accompagnati 
da Guida Alpina UIAGM potranno dedicarsi 
ad un programma tarato sul divertimento.

Sci alpinismo
L’ampia area innevata di Livigno consente 
agli appassionati di sci alpinismo di 
addentrarsi nel paesaggio del Piccolo Tibet 
che grazie alla grande varietà di itinerari 
consente di organizzare gite adatte alla 
propria capacità sciistica e atletica: dalle 
salite di un paio d’ore su pendii aperti ai 
percorsi di più giorni sui ghiacciai. 
Una spettacolare esperienza che permette 
di vivere appieno l’aria montana in tutte le 
sue sfumature, solcando i percorsi innevati 
che solo grazie a questa disciplina è 
possibile vagliare. 

Le vette raggiungibili con gli sci d’alpinismo 
sono diverse, ma è sempre consigliato 
l’accompagnamento da parte di una 
guida alpina. In occasione delle uscite è 
sempre utile fare attenzione alle istruzioni 
della Guida, che sapientemente dispensa 
consigli sulla tecnica di risalita, sui materiali, 
nivologia, valanghe, e prevenzione. 
Per chi invece vuole destreggiarsi in un 
percorso di sci alpinismo in autonomia 
può seguire le aree gestite: in tutto sono 4 
percorsi panoramici, rispettivamente due 
dedicati più alle ciaspole contrassegnati 
con riconoscibili paletti verdi, ed altri due 
pensati per lo sci alpinismo individuabili per 
i paletti a strisce blu e arancio. 

Tutti i percorsi delle aree gestite, grazie alla 
loro conformazione che li rende simili a dei 
sentieri battuti, sono praticabili da tutti i 
principianti di questa disciplina e vengono 
costantemente monitorati dagli esperti 
dell’uffi cio di freeride per garantire sempre 
la massima sicurezza.

Ciaspole
L’escursionismo in versione invernale è 
sicuramente da provare con le ciaspole: 
conosciute come “racchette da neve”, 
hanno un’origine antichissima poiché usate 
dai montanari per muoversi più agilmente 
durante la stagione invernale. 

Le Ciaspole con la loro conformazione 
permettono di inoltrarsi a piedi tra i boschi 
e le valli su sentieri e terreni non battuti, 
alla scoperta della natura in tutto il suo 
splendore, scorgendo anche numerosi 
animali. Il Progetto Freeride, con le “Aree 
Gestite” ha pensato a due percorsi segnalati 
da appositi paletti verdi, per permettere a 
tutti di avventurarsi in autonomia lungo 
percorsi panoramici, in zona Pemont/Tea 
dal Brun e zona Val delle Mine.

Promozioni sulla neve
Nel Piccolo Tibet, le possibilità sono 
illimitate, le promozioni infatti per 
agevolare gli sciatori e gli snowboardisti 
più appassionati sono diverse: in alcune 
settimane dell’anno soggiornando a 
Livigno in uno degli hotel convenzionati 
per almeno 4 notti o 7 notti in un 
appartamento, lo skipass sarà gratuito. 

La promozione sarà valida nelle settimane 
dal 1/12 al 21/12/2018 e verrà ripetuta nelle 
settimane dal 6/04 al 1/05/2019 per poter 
concludere in bellezza la stagione sciistica. 
Inoltre, soggiornando presso uno degli 
hotel o appartamenti convenzionati, è 
possibile ricevere gratuitamente la Livigno 
Winter Card, che permette di accedere a 
numerosi sconti e agevolazioni spaziando 
anche su altre attività oltre lo sci: per gli 

amanti dello sport non mancheranno 
diverse possibilità di divertirsi nell’area 
active invernale di Livigno, come la fatbike, 
sci alpinismo o le ciaspole. Per gli amanti 
della buona cucina, invece non verranno 
meno le sorprese culinarie. Per chi infi ne 
vuole staccare la spina e godersi del buon 
relax, la Livigno card comprende anche 
l’accesso scontato al centro Aquagranda 
Active you! accedendo a tutte le aree 
dedicate al bien-vivre, tra benessere, sport e 
relax. Se non si soggiorna presso uno degli 
hotel convenzionati è possibile ritirare la 
Livigno Winter card presso l’uffi cio turistico 
APT al costo di 30 Euro.



LIVIGNO 
WINTER ACTIVE
Fat bike 
La bicicletta? Anche sulla neve! 
L’innovazione dell’ultimo decennio in 
fatto di bicicletta è indubbiamente la Fat 
Bike, che grazie alle sue caratteristiche 
tecniche come la sezione maggiorata 
e la bassa pressione degli pneumatici 
garantisce la massima aderenza anche 
su superfi ci morbide come la neve.

Disponibile anche l’E-Fat Bike, la nuova 
bicicletta sempre più apprezzata dai meno 
esperti ma anche dagli appassionati, 
che permette di praticare grazie a diversi 
livelli di pedalata assistita qualsiasi tipo di 
percorso e di pendenza senza sforzo. 

Uno sport senza limiti, praticabile tutto 
l’anno grazie alla pedonale battuta di 
Livigno, che con la sua lunghezza di 20 
km si snoda tra tutto il paese offrendo 
un percorso di divertimento per tutte le 
stagioni. Il percorso è a misura di famiglia, 
a Livigno infatti è possibile noleggiare 
la “Charriot”, una “carrozzina” studiata e 
costruita sugli sci in grado di trasportare 
i più piccoli da 0 a 6 anni. Per i bimbi più 
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intraprendenti invece, sono disponibili le fat 
bike a misura di bambino, per farli divertire 
in completa sicurezza. 

È possibile inoltre prenotare l’easy tour 
con una Guida professionista Mtb, che 
accompagnerà gli ospiti alla scoperta dei 
diversi percorsi disponibili che spaziano 
da quelli più adrenalinici a quelli più 
panoramici. L’escursione notturna più 
suggestiva è sicuramente la fat bike 
night ride: una pedalata sulla neve in Val 

Federia con una salita di circa 2 km che 
raggiunge una baita livignasca dove gli 
escursionisti potranno deliziarsi con una 
cena a base gastronomia tipica, in una 
calda ed accogliente atmosfera montana. 
Chi ama invece i percorsi più adrenalinici 
può cimentarsi nel fat bike freeride tour, 
un’escursione tra i sentieri toboga immersa 
nella natura usufruendo del servizio shuttle 
e seggiovia. L’escursione più emozionante 
a livello paesaggistico è sicuramente la 
Cross Country tour, un percorso di 3-4 ore 
alla scoperta dei boschi e della valle di 
Livigno. Per bikers sportivi ed allenati invece 
è possibile divertirsi con il Fat bike enduro 
tour con più tratti disponibili immersi nella 
natura incontaminata ed il pranzo in baita 
per ricaricarsi di energie. 

Altitude Training
Ad oggi l’allenamento sportivo completo 
è un’attività che include più fasi, 
differenziate in base allo sport praticato 
ed al livello di prestazione atletica che si 
vuole raggiungere o mantenere.

L’attività più raccomandata e consigliata 
a livello salutare è sicuramente lo sport 
all’aria aperta ed in questo senso Livigno 
ne è la regina assoluta: una palestra Open 
Air posizionata a 1816 metri di altezza dove 

aria pura di montagna irrora l’organismo di 
benessere. La conformazione del territorio 
livignasco in quanto altopiano nel cuore 
delle Alpi Italiane, prevede dei dislivelli 
graduali, rendendo questa altitudine adatta 
a tutte le età e a tutte le preparazioni, 
prestandosi anche a chi è alle prime armi in 
fatto di sport. Nel dettaglio l’allenamento 
in alta quota agisce sui meccanismi di 
trasporto dell’ossigeno aumentando così i 



rifl essi dei movimenti e le prestazioni, ed è il 
training ideale sia per quei tipi di sport che 
richiedono un’attività aerobica e costante, 
sia per chi vuole sviluppare la propria 
resistenza fi sica. Ad oggi l’allenamento 
sportivo completo include più fasi, 
differenziate in base allo sport praticato ed 
al livello di prestazione atletica che si vuole 
raggiungere o mantenere. Un benefi cio non 
solo fi sico ma anche mentale, che grazie al 
clima fresco ed asciutto rigenera la mente 
circondata dalla natura incontaminata, 
proprio per questo molte Federazioni 
nazionali hanno scelto Livigno come tappa 
fi ssa per i loro training di preparazione 
atletica, come la Nazionale di Fondo Italiana, 
spagnola, giapponese, norvegese, ceca, 
fi nlandese, svedese, svizzera, inglese, tedesca 
ed estone. Non solo, anche la Nazionale di 
Sci Alpino Italiana predilige Livigno, oltre 
quella di Biathlon italiana e giapponese. 
Per completare a 360° le possibilità di 
allenamento il centro Aquagranda Active 
You! è il punto di riferimento per il nuoto 
e per la palestra dotata di sala attrezzi e 
sala per il corpo libero, tant’è che è sede di 
allenamento per Federica Pellegrini, Simona 
Quadarella, Gregorio Paltrineri, Gabriele 
Detti, Luca Dotto e tutti i campioni della 
Nazionale Italiana di Nuoto.

Winter Trail 
Un percorso su neve battuta di 20km 
che parte dal cuore di Livigno e si 
snoda per tutta la vallata: la Winter Trail 
livignasca si presenta immersa nella 
natura e nel bianco brillante 
che in inverno ricopre ogni angolo, 
dando la possibilità ai runners 
amatoriali ed a quelli esperti che non 
temono il freddo e amano l’allenamento 
outdoor di dedicarsi alla loro disciplina 
preferita, la corsa. 

Il Winter Trail è il sentiero perfetto su cui 
correre, dedicarsi allo sport, alla fat bike e 
dove l’emozione è assicurata: è possibile 
infatti anche percorrere il sentiero a cavallo 
e godersi la vista mozzafi ato dei laghetti 
ghiacciati che regalano una vista unica tra i 
panorami alpini incastonati tra le valli. 

Nordic Walking
Il soft sport sempre più in voga è 
indubbiamente il Nordic Walking, la 
camminata con le racchette: rafforza 
braccia e spalle, migliora la postura della 
schiena e tonifi ca glutei e addominali: 
un allenamento completo adatto a tutte 
le età, grazie al sostegno dei bastoncini 

che aiutano ad aumentare la velocità 
della camminata, traendo così subito 
i benefi ci di stare all’aria aperta: un 
toccasana per il cuore e la circolazione. 

La pista pedonale battuta, e i percorsi 
gestiti in zona Mine e Tee dal Brun sono i 
percorsi ideali dove dedicarsi sia al nordic 
walking che ad una semplice passeggiata, 
per ammirare i fantastici paesaggi montani 
che circondano l’area.

Equitazione 
ed attività invernali

Livigno è uno scrigno di sorprese: sia per 
chi pratica sport sulla neve, ma anche per 
chi non ama mettere gli sci ai piedi, si apre 
un ventaglio di interessanti ed uniche 
esperienze da provare.

Molto più rilassante e romantica, ma 
altrettanto adrenalinica è l’escursione a 
cavallo. Non importa quanto si sia in grado di 
cavalcare, la possibilità di provare a galoppare 
è aperta sia ai più esperti che ai principianti.  
E’ possibile prendere lezioni di equitazione 
durante la settimana, provando anche tra le 
diverse tipologie di monta: da quella inglese 
a quella da lavoro. E’ attivo inoltre il servizio 
slitte, e per chi lo desiderasse anche quello di 
carrozza presso il Maneggio di Livigno.

A proposito di traino da slitta, a Livigno è 
possibile provare l’emozione di guidare una 
slitta trainata da husky lungo la strada della 
Decauville.  Presso la località di Arnoga, che 
dista circa 30 minuti in macchina da Livigno, 
ha aperto nel 2002 il Centro Italiano Sleddog 
Husky Village. Adatto a tutta la famiglia 
è il pattinaggio sul ghiaccio. Un modo 
divertente e leggero di passare le giornate 
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invernali, tra amici o con la propria famiglia. 
Livigno offre la Ice Arena: una pista da 
pattinaggio tanto ampia da ospitare anche 
le partite di hockey. Per i più intraprendenti 
e coraggiosi  che amano il rischio e non 
soffrono di vertigini, si può praticare la 
scalata sulla parete della torre di ghiaccio. 
Assistiti da una guida Alpina e muniti di 
scarponi, caschetto ed imbracatura si può 
iniziare la scalata avventurandosi lungo le 
pareti delle montagne. Tutta l’attrezzatura 
è messa a disposizione dalle guide. Per chi 
è alla ricerca della velocità e dell’adrenalina, 
è sicuramente consigliato provare un 
giro d’auto sui percorsi di ghiaccio presso 
il Ghiacciodromo Ice Driving School; è 
possibile partecipare a test di guida sicura, 
sportiva ed agonistica nonché organizzare 
anche gare tra amici, il tutto in maniera sicura 
ed affi dabile. Se non ci si accontentasse delle 
sfi de a bordo di auto lanciate sulle lastre di 
ghiaccio è possibile noleggiare e sfi dare gli 
amici anche su quad, go kart e motoslitte, 
tra le strutture convenzionate vediamo il 
Noleggio REG, Trepalle Service ed Al Lac, per 
vivere un’esperienza super emozionante in 
paesaggio tipicamente invernale.

Parapendio
Chi ama sognare e non vuole stare 
con i piedi per terra, può provare il 
fascino  del parapendio, l’esperienza più 
emozionante a livello di sport in volo. 

Il Livigno Feel The Sky è un’esperienza senza 
limiti che permette di lanciarsi letteralmente 
nel vuoto con il parapendio per scoprire una 
paesaggi mai visti prima. Un’emozione unica 
ed irripetibile, che permette di sorvolare 
le cime innevate delle Alpi Italiane che a 
Livigno si distribuiscono in un altipiano 
paesaggistico mozzafi ato.

Visita alla Stalla
Non c’è niente di meglio che vivere il 
contatto con la natura attraverso un 
percorso che racconta la gastronomia 
Livignasca. 

18 19

L’Alpe Livigno è specializzata in questo, 
con le visite guidate organizzate è possibile 
visitare il caseifi cio produttore di latte e 
formaggio ed assistere alla mungitura 
del bestiame presso le stalle per vivere 
ogni passo della produzione dei prodotti 
Livignaschi a KM0. Anche i più piccoli 
possono dedicarsi alla mungitura delle 
mucche e delle capre assistendo alla 
lavorazione e produzione dei formaggi.

LIFESTYLE

DutyFree
Livigno oltre ad essere un’apprezzata meta 
turistica in fatto di sport, è nota anche per 
essere una località Duty Free, con un’area 
dedicata allo shopping che offre un’ampia 
varietà di luxury brand made in Italy 
disponibili  in oltre 250 negozi.

Un vero e proprio grande centro adibito allo 
shopping sopraelevato a 1.816 metri di altezza, 
che si distingue in fatto di stile personalizzato 
ed offerta multibrand di lusso, incastonato tra il 
paesaggio mozzafi ato delle Alpi italiane. 

Lo stile è di casa a Livigno, dove è possibile 
creare il proprio outfi t in una grande galleria 
a cielo aperto che include boutique haute-
couture, gioiellerie, negozi Hi-Tech, di 
abbigliamento, eyewear, attrezzature sportive, 
profumerie monomarca e botteghe storiche 
brand esclusivi, dove si confezionano abiti 
di alta sartoria.  Un’esperienza di shopping 
unica, dove non solo l’abbigliamento, ma 
anche articoli da profumeria ed altri settori 
merceologici sono in vendita all’insegna della 
convenienza, la merce a Livigno infatti è in 
vendita duty-free. Per i dettagli dei quantitativi 
e merci in franchigia è possibile consultare le 
tabelle merceologiche. 

https://www.livigno.eu/tabelle-merceologiche
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Mus! Museo di Livigno 
e Trepalle
Il Piccolo Tibet vanta anche un altro scrigno 
di tesori locali. Si tratta del Mus!, il museo di 
Livigno e Trepalle,  che sorge all’interno di 
un’antica abitazione in legno e pietra, che 
vuole celebrare lo spirito di adattamento 
e l’arte di arrangiarsi con poco, sviluppato 
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, 
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. 
Ogni mercoledì il museo prende vita, grazie 
alla presenza delle fi lande, signore del luogo 
che mostrano ai curiosi visitatori, l’antica arte 
della fi latura della lana.

Gastronomia
La cucina montana è nota per le sue 
specialità caserecce e rustiche, diverse 
in ogni regione. 

Sciatt, pizzoccheri e bresaola sono solo 
alcune delle eccellenze livignasche 
che vengono presentate ogni giorno ai 
visitatori, non solo seguendo le ricette 
tradizionali, ma anche in chiave moderna. 
Livigno in particolare si distingue per 
la sua enogastronomia d’eccellenza 
come testimonia l’Associazione Cuochi e 
Pasticcieri Livigno: nata nel 2001 è il risultato 
dell’unione della passione per la cucina 
gourmand in stile montano. 
Proprio da questa Associazione è nato il 
progetto “Leina da Saor”, un libro frutto 
di cinque anni di ricerca e lavoro da parte 
degli addetti ai lavori. 

L’associazione ha raccolto le ricette degli 
anziani del luogo, organizzandole in due 
parti distinte del libro: la prima con le 
ricette originali, testimonianza di una 
cucina povera ed ingegnosa, e la seconda 
parte, dedicata alle stesse ricette ma 
riproposte in chiave gourmet. Da questo 
libro sono nati due eventi: uno è il Sentiero 
Gourmet, organizzato nel mese di luglio è 
un percorso itinerante di 5km dove sono 

disposte postazioni gourmet curate nei 
minimi dettagli, completamente all’aperto 
in una zona incontaminata nella suggestiva 
cornice del bosco. Il secondo evento è Li Tea 
Gourmand che prende piede già dall’inizio 
dell’autunno il 4 ottobre. 
Una serata dedicata ai sapori dell’autunno 
per mano di 54 chef e pasticceri che hanno 
lavorato alla creazione di questa serata. 
Le location scelte per la serata son cinque 
TEE, ovvero cinque accoglienti baite della 
tradizione di Livigno, dove son stati serviti 
5 differenti menù degustazione gourmet 
realizzati dagli chef e dai pasticceri divisi 
in squadre. I cinque menù partivano da 
cinque ingredienti principi della stagione 
autunnale: la rapa, il fi co, la castagna, il 
formaggio d’alpe e la selvaggina, accostati 
ad altrettante specialità di stagione. 

La serata è stata coronata poi 
dall’accompagnamento con i vini valtellinesi 
scelti dai sommelier per l’occasione. 
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 
turisti la possibilità di visitare i laboratori, 
degustare i suoi prodotti 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 
garantisce la preparazione di eccellenze 
gastronomiche, formaggi a pasta dura e 
molle, latte fresco e pastorizzato, yogurt, 
e il gelato, per i veri appassionati anche 
d’inverno. 
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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. 

In memoria della Stella Mattias, lo scorso 
19 marzo si è svolta la terza edizione di 
Sunrise Mattias, l’evento organizzato da 
Associazione Mattias in ricordo dello chef. 
230 amici, sostenitori dell’Associazione 
e giornalisti hanno preso parte a questo 
emozionante evento, che ha reso omaggio 
alla tradizione gastronomica di Livigno e 
alla sua valle attraverso il ricordo di uno 
dei suoi interpreti più amati e ispirati.

Dopo una suggestiva risalita a piedi e con 
gli sci, i partecipanti hanno preso parte a 
una lezione di yoga in quota, nel silenzio 
assoluto delle piste imbiancate dalle 
abbondanti nevicate degli ultimi giorni, 
hanno brindato all’alba con gli occhi rivolti 
al cielo per ricordare Mattias tra le sue 
amate montagne. 

Una selezione di prodotti tipici del territorio 
- salumi di baita, formaggi, burro e yogurt 
freschi della Latteria di Livigno serviti 

con pane e brioches appena sfornati - ha 
inaugurato l’attesissima colazione gourmet, 
composta da quattro portate preparate da 
altrettanti chef stellati arrivati a Livigno per 
ricordare l’amico Mattias. Ospiti straordinari 
della manifestazione anche il neo tri-stellato 
chef altoatesino Nortbert Niederkofl er, 
che ha ricordato ai presenti il rispetto e 
l’amore per la montagna, il territorio e i suoi 
prodotti, e Claudio Prandi, come Mattias 
fortemente impegnato nella formazione dei 
giovani locali che desiderano intraprendere 
una carriera come cuochi: a questi giovani 
talenti sono rivolti i proventi delle iniziative 
promosse da Associazione Mattias. 
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Night Life 
Il divertimento è di casa a Livigno! 
Le alpi italiane per eccellenza dove 
migliaia di sciatori, snowboardisti e 
freeriders ogni anno si divertono a 
scivolare per i manti nevosi delle piste, 
offrono non solo la parte sciistica ma 
anche di divertimento come l’apres-
ski: appena terminata la discesa dalle 
piste cosa c’è di meglio che ristorarsi 
con una bevanda calda, una birra  o il 
bombardino con gli amici? 

Il bombardino è il cocktail invernale per 
eccellenza, considerato come un Irish 
coffee italiano è nato proprio a Livigno 
negli anni ’70 da un’idea di un giovane 
genovese, non proprio avvezzo al freddo 
della montagna. Il bombardino è un 
cocktail bollente a base di latte, whisky e 
zabaione: si dice che il primo fortunato 
assaggiatore abbia esclamato: “Accidenti! 
È una bombarda!”, esclamazione da cui 
sarebbe nato il nome attuale.
Moltissimi sono i bar ed i rifi ugi tradizionali, 

in 100% stile livignasco, distribuiti a più 
altezze sulle piste o a fondo valle, dove è 
possibile deliziarsi con un aperitivo per 
concludere in bellezza la sciata, dalle 16.30 
alle 19.00 infatti varie proposte di aperitivo 

apres-ski sono disponibili in vari punti di 
ristoro dove è possibile godersi in totale 
relax la vista riposante delle alpi livignasche 
e del tramonto. A Livigno sono diversi gli 
apres-ski tra cui: Il Kosmo, nella zona del 
Mottolino, ad ogni calar del sole inizia la 
festa: è possibile non solo far festa ma 
godersi anche un fantastico aperitivo in un 

ambiente frizzante. Due vere istituzioni di 
Livigno come lo Stalet e Alegra offrono la 
possibilità di divertirsi dopo una giornata 
sulle piste: popolatissimi di giovani da 
tutta Europa, ospitano djset di livello 
internazionale che fanno ballare per tutto 
l’aperitivo. 

Per l’after dinner invece, adatti agli amanti 
delle feste più scatenate, diversi sono i 
Disco Pub dove musica commerciale ed 
house ogni sera con un’accurata selezione 
fanno divertire sia i giovani che gli adulti 
provenienti da tutta Europa. Il Marcos Pub 
è famoso per le sue serate a base di rock: 

22



24

più di 80 concerti durante la stagione e 
feste con musica live per quattro sere a 
settimana, attirando giovani e non solo da 
ogni parte d’Europa. Ma non solo musica, 
anche tanto live sport ed eventi di ogni 
genere. Il Bivio Club è un locale dove la 
tradizione incontra il fashion! E’ ideale 
per fi nire in allegria e spensieratezza la 
giornata, con musica e karaoke. 

L’Helvetia Pub, dove musica e 
divertimento non mancano mai. Ideale per 
gli aperitivi con gli amici ma soprattutto 
per le feste, popolate da giovanissimi. 

Infi ne, ma non meno importante il Miky’s 
Pub. Qui sono serviti dei fantastici cocktail 
accompagnati da ottima musica e da feste 
a tema. Insomma, a Livigno il divertimento 
non manca mai, ne tanto meno i posti 
dove potersi divertire e dove poter 
trascorrere una piacevole serata.

NATALE 2018 

Avvento: Villaggio di Natale 
L’atmosfera natalizia in montagna è 
sempre magica: mercatini, addobbi 
natalizi, alberi illuminati e paesaggi 
innevati sono tra gli elementi speciali 
che rievocano il Natale. 

Il Piccolo Tibet nel periodo dell’Avvento apre 
uno scrigno magico natalizio: il Villaggio di 
Natale, un accogliente complesso di casette 
di legno avvolte in un turbinio di lucine 
colorate e scintillanti, dove si respirano 
diversi profumi sprigionati dai prodotti tipici 
locali disponibili nei diversi stand come 
caldarroste, cioccolata calda, dolci e vin 
brulè.  Anche gli artigiani locali espongono 
le loro creazioni ed attirano, ogni anno, sia 
grandi che piccini. Quest’anno in particolare
sarà possibile votare l’Orso artigianale 
in versione artistica più bello, durante 
l’esposizione dedicata curata da artisti, 
hobbisti e artigiani di Livigno e Trepalle.
Il villaggio di Natale è un luogo magico, 
dove riscoprire il calore e la tradizione 
delle feste natalizie; posizionato nel cuore 
del paese, nella piazza del Comune di 
Livigno accoglierà  visitatori dal 6 al 23 
dicembre ogni giorno dalle 14.30 alle 19.00, 

e in occasione delle festività (8, 9, 16 e 23 
dicembre) dalle 10.30 alle 19.00.
Non solo. Il Piccolo Tibet è pronto ad 
allietare le algide giornate invernali grazie 
al ricco programma di eventi che si alterna 
tra musica, la tradizionale fi accolata dei 
maestri di sci ed il coloratissimo spettacolo 
pirotecnico. Terminati i festeggiamenti 
per l’anno nuovo, si arriva al 6 gennaio 
quando in occasione del Ghibinet (l’Epifania 
livignasca) l’aria di festa è di casa e tutti i 
bambini si divertono a scivolare per le vie 
del paese con le loro slitte.

Shopping natalizio 

Livigno può essere anche un’ottima 
tappa per sbizzarrirsi con lo shopping 
Natalizio, infatti da sempre offre una 
vastissima gamma di prodotti duty-free. 

Con una passeggiata di circa 1,5 km ci si 
imbatte in negozi di ogni genere, e per 
tutti i gusti. Tra i più gettonati sicuramente 
ci sono le profumerie, prodotti hi-tech, le 
gioiellerie, e boutique di abbigliamento, 
tra cui numerosissimi negozi che vendono 
articoli sportivi e per la neve: il luogo ideale 
dove trovare articoli da regalo originali 
oppure tradizionali come oggettistica tipica 
montana per un dono evergreen.

Capodanno
Cosa c’è di più celebrativo di un 
capodanno in montagna?

Immense distese di neve e luci a tema 
colorano Livigno per inaugurare in bellezza 
l’arrivo dell’anno nuovo. La tradizione 
si porta avanti da anni con la fi accolata 
dei maestri di sci che insieme agli ospiti 
percorrono sugli sci le piste illuminate 
del paese, tenendo in mano una torcia 
o “fi accola”. Il risultato è uno spettacolo 
molto coreografi co in un turbinio di luci. 
Per concludere i maestri di sci danno 
fuoco ad una scritta di legno che saluta 
l’anno che sta terminando, dando così il 

benvenuto a quello nuovo. Si festeggia in 
allegria il capodanno con l’immancabile 
vin brulè e lo scambio di auguri prima del 
cenone è tappa fi ssa per poi incantarsi 
con il coloratissimo e maestoso spettacolo 
pirotecnico.
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EVENTI 2018/2019
La stagione prenderà il via già in 
autunno, e si concluderà solo con l’arrivo 
della bella stagione. Un palinsesto ricco 
di emozioni in stile 100% Livignasco 
che comprende un calendario fi tto di 
iniziative sia sportive che ludiche: dal 30 
novembre al 2 dicembre vi sono 3 giorni 
dedicati allo sci di fondo.

 Il 1 dicembre si svolge la gara più attesa 
dai fondisti, la Sgambeda che giunta alla 
sua 29esima edizione è tra gli eventi più 
apprezzati dagli appassionati di sci di 
fondo. Venerdì 30 novembre e domenica 2 
dicembre la Sgambeda viene affi ancata da 
due gare del circuito Visma Ski Classic. 
I 30 km di tracciato permetteranno ai 
tantissimi atleti professionisti provenienti 
da tutto il mondo di cimentarsi nella loro 
tecnica preferita, per il 2018 infatti, è stata 
reintrodotta la tecnica libera. 

Il Piccolo Tibet celebra tutti gli sport 
invernali in ogni sua sfumatura e per 
inaugurare l’arrivo del 2019, dal 12 al 16 
gennaio, ospiterà la 13°edizione del World 
Rookie Fest: il contest di slopestyle e 
snowboard giovanile più rinomato al 
mondo, dove oltre 20 squadre nazionali di 
snowboarder veraci provenienti da tutto il 
mondo si sfi deranno tra esibizioni nel vuoto 
e salti adrenalinici. Ad inizio marzo Livigno 
si colorerà di divertimento in occasione 
del Carnevale 2019: stelle fi lanti, coriandoli 
e costumi a tema animeranno le vie del 
centro per un intera settimana. 

Le contrade si esibiscono ogni anno con i 
carri di carnevale realizzati artigianalmente 
come delle vere e proprie opere d’arte, e 
verso sera si sfi dano in una competizione 
all’ultimo costume e classici sci di legno 
all’insegna della tradizione per l’ambito 
Trofeo 2019. Durante le giornate di 
Carnevale moltissime altre iniziative 
coinvolgono grandi e piccini come giochi a 
stand, laboratori manuali, intrattenimenti, 

balli, musica, e la lotteria premiata 
nell’ultima giornata che devolve il ricavato 
in benefi cenza. Addentrandosi nel vivo 
della stagione sciistica, che a Livigno dura 
anche in primavera, dal 30 marzo al 6 aprile, 
eleganti sciatori di telemark si raduneranno 
nel Piccolo Tibet in occasione della Skieda: 
l’evento di riferimento per gli appassionati 
di discesa a tallone libero, che si potranno 
divertire con questa tecnica classica e senza 
tempo, che ogni anno attira migliaia di 
neofi ti entusiasti su questa disciplina. 

Per concludere in bellezza la stagione 
sciistica, dal 23 al 29 marzo Livigno apre 
le porte all’emozionante Coppa Europa 
di freestyle e snowboard: dallo snowpark 
del Mottolino, noto in tutta Europa come 
l’eccellenza in fatto di divertimento sulla 
neve, si esibiranno in spettacolari acrobazie 
i migliori freeskier e snowboarder, su un 
tracciato di 800 metri che si snoda tra 
moltissime strutture d’acrobazia. 

A proposito di guida adrenalinica a Livigno 
si tiene il Lamborghini Winter Accademia: 
il corso di guida su neve e ghiaccio 
organizzato da Lamborghini Squadra 
Corse nell’incantevole scenario del Piccolo 
Tibet. Il corso quest’anno si prospetta più 
emozionante che mai. Dal 2012 si attesta 
come punto di riferimento per gli amanti 
dei drivers su ghiaccio e quest’anno si 
svolgerà dal 19 al 24 febbraio 2019. 

Ghibinet
La mattina dell’Epifania, i bambini 
percorrono con le loro slitte le vie del 
centro e passano di casa in casa bussando 
alle porte e pronunciando la tradizionale 
esclamazione “Bondì Ghibinet” 
attendendo in cambio doni e dolci. 

In tutta Livigno, c osì come in tutta la 
Valtellina, ci si saluta con la tradizionale 
formula di “Bondì Ghibinet”. 
Questa è un’antica formula utilizzata 
per omaggiare l’arrivo dei re Magi, che 
portavano i doni a Gesù bambino. 
La formula probabilmente è una storpiatura 
del tedesco gaben-nacht, che indica la 
“notte dei doni”. 

26 27



e consiste nel versare ghiaccio tritato ed 
oli essenziali puri e biologici sul braciere 
al centro della sauna. Ghiaccio, che al 
contatto col calore delle pietre roventi 
posizionate sulla stufa crea una profumata 
nube di vapore acqueo. La particolarità di 
questo rituale è data dall’Aufgussmeister, 
un addetto all’interno della sauna che 
tramite svariate tecniche di sventolamento 
(classiche o moderne) di un asciugamano, 
distribuisce poi nell’ambiente l’aria calda 
arricchita degli olii essenziali. 

Sul fronte sportivo l’area Fitness&Pool è 
il luogo ideale per gli atleti professionisti 
e non, dove incrementare le proprie 
prestazioni grazie all’allenamento in 
alta quota, che permette di temprare la 

resistenza fi sica. Inoltre grazie alla piscina 
semi-olimpionica costruita con tecnologia 
Myrtha ed una sala fi tness di 350 mq 
è possibile dedicarsi a più discipline e 
tecniche di allenamento. 

Nel 2019 aprirà le porte una nuoca piscina 
da 50 mt al coperto, grazie al contributo 
della Regione Lombardia. A completare 
l’offerta si aggiunge l’area Health&Beauty 
dove è possibile dedicarsi alla cura del 
corpo a 360° con la sapiente consulenza 

SPORT, RELAX 
E NON SOLO… 
IN AQUAGRANDA 
ACTIVE YOU!
Aquagranda Active You!, il centro con la 
maggior quota di altitudine d’Europa, si 
posiziona tra le mete più ricercate dagli 
sportivi e dai turisti, poiché include in 
una sola struttura divertimento, sport, 
relax e buona cucina, tutti i fattori 
indispensabili per un soggiorno da 
favola; nel 2018 infatti è stato premiato 
con il Certifi cato di Eccellenza 2018 
da TripAdvisor, grazie ai punteggi e 
recensioni di massimo livello ottenuti 
fi no ad oggi. 

Costruita su 10.000 mq di ampiezza il centro 
è suddiviso infatti in sei macro aree: la zona 
Slide&Fun dove il divertimento per tutta la 
famiglia è di casa tra scivoli e giochi d’acqua 
e grazie al servizio di babysitting è possibile 
lasciar divertire i piccoli con gli animatori sia 
in acqua che nell’area gioco, così da potersi 
rilassare nella zona relax Wellness&Relax 
dedicata al bien-vivre tra percorsi Kneipp, 
Aufguss, bagno turco e sauna. 
Il rituale Aufguss, noto per il benessere 
psicofi sico che dona, deriva dal tedesco 

di professionisti che tra Hair Stylist, nail 
artist, estetica, solarium, massaggi, medici 
specializzati, fi sioterapisti ed osteopati, 
accompagnano gli ospiti verso un percorso 
di benessere personalizzato. 

Per ristorarsi e deliziarsi il palato nella zona 
Bar&Bistrot sono disponibili diversi menù 
salutari per la formula della colazione, 
pranzo e cena. In apertura a ottobre la 
sesta area comune Run&Play, fi nanziata 
in parte dalla Regione Lombardia e dal 
CONI, che comprenderà la pista di atletica, 
il campo da calcio e un campo da tennis 
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. 

AMBASSADOR

Ambassador di Livigno 
Livigno vanta diversi testimonial 
d’eccezione tra atleti, ex atleti e team 
che svolgono qui la loro preparazione 
tra le varie discipline sportive come 
sci alpino, sci di fondo, snowboard, 
biathlon, freeski, freeride, nuoto, 
canottaggio e ciclismo a cui presto si 
aggiungerà anche l’atletica leggera. 

Il Piccolo Tibet non ha confi ni in termini 
di sport, e anche quest’anno per tutti 
gli atleti professionisti 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. Tra le celebrità sportive che 
hanno varato la soglia di Livigno ricordiamo 
Ivan Basso, Lara Gut, Gabriela Soukalova, 
Christoph Innerhofer, Vittorio Brumotti, 
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Metalleghe Sanitars Montichiari, Federico 
Pellegrino e molti altri. 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 e Gregorio Paltrinieri partnership 
che prosegue tutt’oggi con la Federazione 
Italiana Nuoto. 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. Alcuni di loro hanno 
un legame solido con la destinazione e 
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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 ed estive che portano 
in giro per il mondo il nome della località: 
Federica Pellegrini (nuoto), Federico 
Pellegrino (fondo), Dorothea Wierer, Lisa 
Vittozzi, Thomas Bormolini, Saverio Zini, 
Paolo Rodigari e Rudy Zini (Biathlon), 
Roberto Nani, Jole Galli, Simon Talacci (Sci 
Alpino), Maurizio Bormolini (Snowboard), 
Mattia Longa, Jessica Bormolini e Diego 
Caverzasi (Bike), Ian Rocca, Elisa Nakab 
(Freestyle), Rudy Biancotti (Rugby), Andrea 
Bormolini (Hill Climb Driver) e Giulio 
Molinari (Triathlon). 
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