INVERNO 2019 - 2020

CARTELLA

STAMPA

livigno.eu

INDICE
02 BENVENUTI A LIVIGNO:
NEVE, SPORT E DIVERTIMENTO
IN UN PARADISO GREEN
05 LIVIGNO SKI AREA
06
07
08
09
11
13
13
14

•Maestri di Sci
•Snowpark & Freestyle
•Funpark
•Freeride & Heliski
•Sci di fondo
•Biathlon
•Promozioni
•Esperienze in Alta Quota

15 LIVIGNO WINTER ACTIVE
16 •Fat Bike
16 •Winter Trail
17 •Winter Activities

18 LIVIGNO DA CAMPIONI

19 •Livigno città olimpica:
Olimpiadi Milano-Cortina 2026
21 •Altitude Training
21 •Gli Atleti di Livigno

23 LIVIGNO FAMILY FRIENDLY
26 LIFESTYLE IN ALTA QUOTA:
LIVIGNO OLTRE LO SPORT

27 •Shopping Frizzante
27 •A spasso nella storia: tra passato e presente
28 •Enogastronomia livignasca:
tra tradizione e innovazione
30 •Night Life a Livigno

31 NATALE 2019
33 AQUAGRANDA ACTIVE YOU!

03

BENVENUTI
A LIVIGNO:
NEVE, SPORT E
DIVERTIMENTO
IN UN PARADISO
GREEN
Quando si pensa a Livigno, indipendentemente
dal periodo dell’anno in cui ci si trova,
solitamente le prime cose che vengono
in mente sono lo shopping e la neve. Da
sempre nota ai più per i suoi 115 km di piste

e impianti di risalita e per i negozi duty
free in cui lo shopping frizzante è all’ordine
del giorno, Livigno offre in realtà molto di
più e negli anni è riuscita a diventare una
delle località più famose al mondo non solo
per le numerose opportunità di praticare
sport outdoor ma anche per la cura degli
impianti e delle strutture dedicate allo
sport, conquistando il titolo di Comune
Europeo dello Sport 2019 e diventando
sede delle gare di snowboard e freeride
per le Olimpiadi Milano - Cortina 2026. A
completare l’offerta rendendo unica questa
destinazione sono il calendario ricco di
eventi e novità, l’offerta enogastronomica,
i servizi offerti ad atleti professionisti e
amatori, l’attenzione particolare ai bambini
e alle loro famiglie e la grande accessibilità.

Tra Sport e Benessere

Da metà ottobre fino a maggio la neve fa da
protagonista nel Piccolo Tibet, regalando ad ogni
tipo di ospite il luogo ideale per praticare sport
invernali, per vivere le emozioni offerte da attività
adrenaliniche, per dilettarsi nelle soft activities o per
ritrovare benessere e relax immersi nel paesaggio
delle Alpi italiane. Con i suoi 1816 metri di altezza,
Livigno è uno spettacolare altipiano posizionato
proprio nel mezzo delle Alpi italiane, dove l’aria
sprigiona i benefici montani dell’altura: il benessere
è di casa sia per chi vuole dedicarsi all’allenamento
in alta quota, praticabile dai più esperti, e da chi
vuole perfezionare il suo allenamento quotidiano
sia per chi vuole rilassarsi al centro Aquagranda
Active You!. Un’equipe altamente qualificata di
maestri di sci, guide alpine, istruttori, animatori
ed esperti del wellness accoglie i visitatori e li
accompagna nello svolgimento dell’attività più
adatta alle loro esigenze: i più piccoli possono
divertirsi nei diversi parchi giochi sulla neve, chi
è in cerca di relax può trovarlo nelle diverse aree
dedicate di Aquagranda Active You!, gli atleti
professionisti possono dedicarsi ad un allenamento
completo grazie alle diverse strutture presenti,
mentre per gli amanti della neve e dell’adrenalina
le possibilità in inverno sono davvero infinite.
Per chi invece ama ammirare il paesaggio alpino
innevato in modo non convenzionale, numerose
sono anche le opzioni di escursione e di attività
leggere, da quelle dedicate allo sci alpinismo a
quelle per le ciaspole, dalle passeggiate a cavallo
al Nordic Walking, dal parapendio alla motoslitta.

Livigno Green e Plastic Free

Da sempre attento all’eco sostenibilità, all’ambiente
e alla cura del proprio territorio e paesaggio,
il Comune di Livigno ha deciso di compiere un
ulteriore passo avanti in questa direzione, dando
vita ad un progetto che trasformerà il Piccolo
Tibet in un vero e proprio gioiello “green”.
Già lo scorso anno, grazie alla partnership con
Repower, Livigno ha messo in funzione cinque
PALINA Repower, le colonnine per la ricarica
simultanea di veicoli elettrici, in aggiunta a quelle
già esistenti su tutto il territorio, oltre che diverse
BITTA Repower per la ricarica veloce e semplice
delle e-bike. La distribuzione delle colonnine è
strategica e pensata per servire tutto il territorio, in
modo che in qualsiasi punto del paese automobilisti
e bikers possano ricaricare i loro mezzi di trasporto
e procedere per il loro itinerario.
Tutto a Livigno va già nella direzione del green da
diversi anni: oltre all’installazione delle colonnine
per il paese, alcuni punti ricarica per le bici
elettriche sono stati posizionati lungo la ciclabile
e in alcuni sentieri, mentre l’auto del corpo di
Vigilanza è stata sostituita con una macchina
elettrica. Per diminuire l’inquinamento dovuto al
frequente passaggio delle automobili nella valle,
Livigno ha inoltre reso totalmente gratuito il
servizio di collegamento pubblico tra le diverse
aree del paese, per incentivare livignaschi e
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visitatori a lasciare ferme le loro auto e sfruttare
invece i mezzi pubblici elettrici comunali. Con
un’ordinanza recante la data del 5 maggio 2019,
il Comune di Livigno ha deciso che gli uffici
comunali e tutte le strutture ad esso riconducibili
sostituiscano tutte le tipologie di oggetti in plastica
monouso utilizzate al loro interno con alternative
in materiale biodegradabile e/o compostabile.
I commercianti, le associazioni e gli enti, in
occasione di feste pubbliche e sagre, si possono
servire esclusivamente di oggetti in materiale
biodegradabile o compostabile: posate, piatti,
bicchieri, coppe, coppette, ciotole, cannucce,
mescolatori per bevande, bastoncini per palloncini
e sacchetti monouso in plastica lasciano così il
posto ai loro equivalenti in materiali sostenibili. Lo
stesso è stato chiesto anche ai fruitori delle piste
ciclabili e delle aree pic-nic, oltre che ai produttori
locali e ai titolari di distributori automatici di
bevande presenti su tutto il territorio comunale.
A partire dal 1 luglio 2019 la plastica è stata
sostituita con i materiali biodegradabili e
compostabili da commercianti, enti e associazioni,
oltre che dal Comune di Livigno e dalle strutture
ad esso legate come APT e il centro Aquagranda
Active You!, mentre a partire dal 1 ottobre 2019
anche ogni altro esercente, produttore locale
e struttura presente sul territorio si attiene alle
procedure dettate dal Comune.

DA NON PERDERE

Con un’ordinanza comunale, Livigno, sia nelle
strutturepubbliche che comunali, si impegna
a sostituire tutte le tipologie di oggetti in
plastica monouso utilizzate al loro interno
con alternative in materiale biodegradabile
e/o compostabile. Entro il 2020, anche
Aquagranda Active You! diventerà una
struttura interamente ad “impatto zero”
sull’ambiente.

In quest’ottica ecosostenibile, Aquagranda Active
You! si è posta l’obiettivo di diventare a tutti
gli effetti, entro la seconda metà del 2020,
una struttura interamente ad “impatto zero”
sull’ambiente. Per farlo, verranno apportate alcune
migliorie per quanto riguarda l’alimentazione della
struttura: la caldaia attuale verrà sostituita con una
a combustibile GNL (Gas Naturale Liquido), che
permetterà una grandissima riduzione dell’impatto
ambientale; allo stesso tempo verrà aumentato
il numero di pannelli solari già installati, così che
possano produrre ulteriori 150kWh di energia
che, sommati a quelli che già si ottengono,
permetteranno di raggiungere un totale di
350kWh di energia elettrica sostenibile. Per il
restante fabbisogno energetico della struttura,
invece, si procederà con l’acquisto di energia
prodotta attraverso una centrale di pale eoliche,
energia che ha ottenuto il certificato di energia
verde.

LIVIGNO
SKI AREA
Uno dei plus di Livigno sta nella posizione
dei suoi 115 km di piste: moltissime infatti
partono proprio dal centro del paese,
in prossimità della maggior parte degli
hotel e degli appartamenti. Partendo da

un’altitudine di 1816 metri si arriva sino a
2900 metri di quota, dove si snodano 12
piste nere, 37 rosse e 27 blu tutte servite da
6 cabinovie (Carosello 3000 I e II, Mottolino,
Livigno Centro Tagliede I e II, Cassana), 14
seggiovie, di cui l’ultima costruita è stata
inaugurata lo scorso anno, e 11 skilift. Dallo
scorso anno inoltre è attivo Skilink, servizio
che offre la possibilità a tutti gli sciatori di
spostarsi in pochissimi minuti dal versante
Carosello al versante Mottolino e viceversa
grazie a due navette gratuite.
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Maestri di Sci

A Livigno attendono gli ospiti oltre 150 maestri di
sci, 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 di 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 delle scuole di Livigno
sono infatti abilitati anche all’insegnamento
per persone con disabilità di tutte le età grazie
all’utilizzo di apparecchiature specifiche: per
esempio grazie all’utilizzo del B.A.S.S. (Borney
Adapted Snowboard System), che permette la
pratica assistita dello snowboard, chiunque può
provare l’emozione di scendere dalle piste innevate
con la tavola ai piedi. Il monosci invece permette
alla persona con disabilità agli arti inferiori di
scendere fino a valle accompagnata da maestri
abilitati e qualificati, durante le prime discese. Per

i non vedenti, invece, le scuole di sci mettono a
disposizione la guida con l’interfono: attraverso
una radiolina e l’esperienza del maestro dedicato,
la discesa sarà unica e senza pericoli davvero per
tutti.
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).

Eventi

- Show Maestri – ogni martedì d’inverno
Per tutta la stagione invernale i maestri delle
Scuole Sci di Livigno saranno protagonisti dello
Show Maestri, in calendario ogni martedì sera ore
21.00 presso il Campo Scuola 23. Durante queste
serate verranno proposti moltissimi e differenti
show: dal parallelo di slalom gigante alle acrobazie
freestyle con sci e snowboard, dalle coreografie
emozionanti alle discese con abiti e attrezzature
d’epoca, dallo show dei maestri di sci di fondo
alla fiaccolata, senza dimenticare la lotteria con
in palio lezioni di sci ed il vin brulè per tutti. Un
appuntamento unico per grandi e piccini, che si
conclude con un magico spettacolo pirotecnico.

DA NON PERDERE

Lo Show Maestri, ogni martedì sera, la
13°edizione del World Rookie Fest, il
contest di slopestyle e snowboard giovanile
più rinomato al mondo, la Coppa Europa
di freestyle e snowboard e il divertimento
assicurato presso Mottolino Snowpark e The
Beach - Snowpark Carosello 3000.

Snowpark & Freestyle

Da sempre punto di riferimento per tutti gli
appassionati d’Europa sono gli snowpark del
Piccolo Tibet, che hanno sicuramente contribuito
a fare di Livigno la città ospite italiana ideale per le
discipline di snowboard e freestyle.
Grazie alla massima expertise degli addetti ai lavori,
ogni anno a Livigno gli appassionati di freestyle
e snowboard possono infatti scegliere tra ben
tre snowpark, suddivisi tra Mottolino Snowpark
e il The Beach - Snowpark Carosello 3000, e
tra numerosi mini snowpark. Queste maxi aree
dedicate agli amanti dell’adrenalina permettono di
cimentarsi tra salti di facile, media ed alta difficoltà,
trick entusiasmanti tra la neve e discese. Per oltre
15 anni, quello di Mottolino è stato riconosciuto
come Migliore Snowpark d’Italia ed è annoverato
tra i primi apprezzati in Europa. Negli anni, ha
ricevuto diversi premi tra le fiere di settore in
Italia e all’estero grazie al sistema di costruzione
avanguardistico, innovativo e moderno, che gli

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 sue 60 strutture sono disposte su
un’area di 800 metri di lunghezza: professionisti e
principianti possono scegliere in base alla difficoltà
quella più adatta alle loro esigenze. Oltre all’area
XL, riservata ad atleti professionisti, vi sono una
linea large, una medium e una small, con salti e
rails alla portata di tutti.
Anche Carosello 3000 regala emozioni a
professionisti e amatori con The Beach Snowpark, uno snowpark dall’ambientazione
tropicale, alla quale deve il suo nome insolito
per un ambiente montano, in cui freeskier e
snowboarder possono trovare 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 suoi piedi si trova la Surfer’s
House, dove ragazzi provenienti da tutto il mondo
si incontrano uniti dalla stessa 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 maxicuscino gonfiabile per tuffarsi con sci o tavola e
Shark Escape, una simpatica discesa su cui sfidare
gli amici in velocità. Per chi invece è alle prime
armi ma ama scendere le piste in modo non
convenzionale e altrettanto adrenalinico, ci sono
numerosi Mini Snowpark, tra cui American Park,
Cassana, Del Sole, Doss, Tagliede e San Rocco.
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- Coppa Europa di Freestyle e Snowboard (dal 23
al 29 marzo 2020)
A chiudere in bellezza la stagione sciistica è la
Coppa Europa di Freestyle e Snowboard: durante
la gara, lo snowpark di Mottolino diventerà teatro di
spettacolari acrobazie e protagonisti dello spettacolo
saranno i migliori freeskier e snowboarder, che si
affronteranno su un tracciato di 800 metri.

Funpark

Sci e Snowboard sono discipline in continua
evoluzione e sono sempre più gli atleti e gli
amatori che scelgono di cimentarsi in nuove
tipologie di discesa o sperimentare qualcosa di
diverso e adrenalinico. Per farlo, Livigno mette
a loro disposizione moltissime Fun Area, dove il
divertimento è assicurato.
A Carosello 3000 si snoda il The Beach –
Funslope, un percorso di oltre 1.700 km che
nasconde ostacoli dal particolare design estivo:
non solo è la Funslope più tropicale, ma è anche
la più lunga del mondo. Si trova sotto la cima
della cabinovia di Carosello 3000 ed è adatta a
tutti i livelli di sci e a tutte le età, inclusi bambini e
famiglie. Il percorso conta 22 curve paraboliche, 8
dossi e 2 chiocciole, il tutto progettato in modo da
garantire la massima sicurezza.
È nata invece recentemente a Mottolino, tre
stagioni fa, l’area dedicata al Freeride Cross, in
cui gli ostacoli naturali del fuori pista e una serie
di percorsi di snowboard e skicross si uniscono
creando un percorso fatto di paraboliche, tratti
ondulati, step up e funbox, dando vita ad una
disciplina completamente nuova che ogni stagione
attira sempre più appassionati. per mantenere
l’adrenalina sempre al massimo.

Eventi

- World Rookie Fest (dal 12 al 16 gennaio 2020)
Per iniziare al meglio il nuovo anno, Livigno ospiterà
la 13°edizione del World Rookie Fest, il contest di
slopestyle e snowboard giovanile più rinomato al
mondo. A sfidarsi sono oltre 20 squadre nazionali
di snowboarder provenienti da tutto il mondo:
la gara si svolge tra esibizioni nel vuoto e salti
adrenalinici e regala a tutti gli spettatori emozioni
davvero uniche.

Numerosissime sono anche le aree dedicate ai più
piccoli. Tra queste, ci sono i Kids Fun Park, dove i
bambini possono divertirsi con o senza sci, e l’Area
Yepi, dove invece possono imparare a sciare lungo
un percorso ad ostacoli al fianco della mascotte
Yepi; tra tunnel musicali, passando attraverso box
e punchball, il percorso si snoda tra paraboliche e
piccole onde di neve artificiale che portano fino ad
un half pipe naturale.
Alternativa perfetta per chi invece non ama gli
sci o per chi ha voglia di cambiare è lo slittino,
praticabile presso le piste da sci 17b, 20 e 23 anche
in versione notturna.

Freeride & Heliski

Sono sempre più gli appassionati della discesa
fuoripista che scelgono di praticare il Freeride: il
Piccolo Tibet, con i suoi 100 km2 di backcountry,
offre immense distese di neve soffice e fresca
pronte ad essere e solcate da sci e snowboard. Tra
le località che hanno creduto maggiormente in
questa specialità, Livigno ha potenziato e attivato
servizi ad hoc con il Progetto Freeride, unico in
Italia e attivo ormai da diverse stagioni.
Alla base del progetto c’è la preparazione e la
diffusione del Bollettino Valanghe, un servizio
di informazioni giornaliere che fornisce tutte le
informazioni sulla stabilità del manto nevoso di
ogni zona di Livigno, consultabile tramite il sito
https://www.livigno.eu/bollettino-valanghe,
che
permette a tutti gli appassionati di freeride di
scegliere l’area più adatta alla discesa di giorno
in giorno. A raccogliere ed elaborare tutte le
informazioni è il Servizio Valanghe di Livigno
(Livigno Avalanche Centre), 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. Ad integrare le news locali sono anche
tutte le informazioni del Bollettino delle valanghe
regionale dell’Arpa di Bormio e quello del Centro
Valanghe Svizzero SLF. Il Bollettino Valanghe
permette ai freerider di essere aggiornati ogni
mattina sulle condizioni locali non solo attraverso il

sito, ma anche grazie alla cartellonistica e ai video
esposti presso le stazioni degli impianti di risalita
e attraverso l’app gratuita “My Livigno”; tutte le
informazioni sono aggiornate anche sui totem in
paese e fornite attraverso un servizio di newsletter
a tutti gli operatori.
Oltre al Bollettino Valanghe, ogni giorno è
consultabile anche il Bollettino Qualità Neve
(https://www.livigno.eu/bollettino-qualita-neve),
che attraverso tre diversi grafici illustrano le
condizioni della neve, la qualità della sciata e
l’esposizione di sassi nelle tre diverse sciabili: zone
alpina, nel bosco, al di sotto del bosco, identificate
da diversi colori a cui corrispondono diversi
parametri, incrociando dati che prendono in
considerazione l’area sciabile di Livigno da 3000 m
fino al paese. Entrambi i bollettini sono consultabili
agli ingressi delle aree backcountry, dove sono
stati posizionati diversi Check point di ingresso
con rilevatore Artva, ma anche lungo il paese e
sulle piste da sci, dove oltre 10 schermi informativi
trasmettono sia il bollettino valanghe che quello di
qualità della neve.
Ogni giorno, dalle 16:00 alle 19:00, presso il
Livigno Outdoor Centre di Plaza Placheda
una guida alpina è a disposizione di tutti gli
appassionati per fornire tutte le informazioni sul
mondo del freeride&backcountry e dispensare
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consigli utili a chi decide di praticare questo tipo
di attività. A completare il Progetto Freeride sono
infine anche degli incontri settimanali gratuiti con
le Guide Alpine, che si tengono ogni domenica
e che formano gli sciatori sull’utilizzo obbligatorio
dell’attrezzatura da soccorso, tra cui Artva, pala e
sonda.
Presso il versante Carosello 3000, si trovano due
aree di approccio al freeride, zone a bassissimo
rischio dove è possibile provare l’emozione del
freeride senza esporsi ai rischi che si possono
incontrare praticandolo nel backcountry. 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 fianco alla
stazione d’arrivo della seggiovia Fontane (n° 19) e
dietro la stazione d’arrivo della seggiovia di Federia
(n° 14), a fianco alla pista Magu. Per chi invece
vuole osare di più, la scelta può ricadere sugli ampi
spazi a bordo-pista, sui terreni più impegnativi di
backcountry o sulle vette che circondano la vallata:
sia sul versante Mottolino che Carosello 3000 e
Sitas Ski Area è infatti possibile trovare gli spazi
più adatti al proprio livello tecnico.
Il Freeride non è tuttavia l’unica strada per chi vuole
oltrepassare i propri limiti ed emozionarsi alla vista
di pendii e vette completamente vergini: al suo

fianco, è possibile praticare l’Heliski, per vivere
un’esperienza davvero unica e suggestiva. Due
piazzole posizionate a Carosello 3000 e Mottolino
consentono il decollo per raggiungere i punti più
alti delle alpi livignasche, da cui poi i freerider,
precedentemente istruiti sulle informazioni di
sicurezza ed accompagnati da una Guida Alpina
UIAGM, potranno dedicarsi ad un programma
basato sul divertimento.
Per i meno esperti, sono ben identificabili i
cosiddetti Percorsi Gestiti, itinerari segnalati con
delle paline dalle guide adatti a chi vuole avvicinarsi
gradualmente alle ciaspole o allo sci alpinismo.

DA NON PERDERE

I 100 km2 di backcountry, un incontro con
le guide alpine presso il Livigno Outdoor
Centre, le news del Bollettino Valanghe e
del Bollettino Qualità Neve, il divertimento
al The Beach – Funslope, l’area di Mottolino
dedicata al Freeride Cross; per i più piccoli,
da provare sono i Kids Fun Park.

Sci alpinismo

L’ampia area innevata di Livigno consente agli
appassionati di sci alpinismo di addentrarsi in
un paesaggio 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. Quella dello sci alpinismo è
una spettacolare esperienza che permette di vivere
l’ambiente montano in tutte le sue sfumature,
percorrendo discese innevate che solo grazie
a questa disciplina è possibile solcare. Le vette
raggiungibili con gli sci d’alpinismo sono diverse,
ed è sempre consigliabile l’accompagnamento da
parte di una guida alpina, che 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 sono disponibili le aree gestite, due
percorsi panoramici contrassegnati da 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 le loro condizioni
vengono costantemente monitorate dagli esperti
dell’ufficio di freeride per garantire sempre la
massima sicurezza.

Ciaspole

Per chi desidera invece abbandonare sci e
snowboard ma vivere l’esperienza della neve
fresca, ideali sono le ciaspole: conosciute come
“racchette da neve”, hanno un’origine antichissima
poiché usate dai montanari per muoversi più
agilmente durante la stagione invernale. Grazie
alla loro conformazione, le ciaspole permettono di
addentrarsi a piedi tra i boschi e le valli su sentieri
e terreni non battuti, alla scoperta della natura in
tutto il suo splendore.
Con il Progetto Freeride sono stati tracciati tra
le aree gestite anche due percorsi dedicati alle
ciaspole, segnalati da appositi paletti verdi, che
permettono anche ai meno esperti di avventurarsi
in autonomia lungo percorsi panoramici in zona
Pemont/Tea dal Brun e zona Val delle Mine.
Tutte le mappe sono gratuitamente consultabili
visitando il sito https://www.livigno.eu/ciaspolefreeride. È possibile anche prenotare il proprio
tour guidato contattando la Scuola Sci di Fondo,
che settimanalmente organizza escursioni per
gruppi da 6 fino a 10 persone.

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 già in autunno: già dal 19
ottobre infatti si da il via alla stagione invernale con
l’apertura dell’anello dedicato allo sci di fondo,
realizzato con la neve conservata durante l’estate
tramite lo Snowfarm. Questa tecnica consiste in
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Arena è un ulteriore plus che completa l’offerta
dello sci nordico a Livigno ed è il luogo perfetto
per appassionati di tiro a segno e sci di fondo che
vogliono divertirsi ma anche per atleti nazionali
che vogliono allenarsi sfruttando la posizione in
alta quota dell’arena.

Promozioni

Accanto alle numerose possibilità di praticare
sport e attività, Livigno offre una serie di
offerte e promozioni adatte non solo ad atleti
professionisti, amatori e a chi ama l’adrenalina,
ma anche a bambini, famiglie e a chi cerca un po’
di divertimento all’aria aperta durante la stagione
invernale.

o le ciaspole, e nemmeno per gli amanti della
buona cucina. Per chi invece vuole staccare la spina
e godersi un po’ di relax, nell’offerta della Livigno
Winter Card è incluso anche l’accesso al centro
Aquagranda Active you! e a tutte le sue aree,
dedicate allo sport ma anche al relax, al benessere
e al bien-vivre. Se non si soggiorna in un hotel
aderente alla promozione è possibile invece ritirare
la Livigno Winter Card presso l’ufficio turistico di
APT al costo di 30 Euro.

Skipass Free

Eventi
un innovativo metodo di conservazione della neve
basato sull’impiego di segatura e teli geotermici,
che la proteggono dalle alte temperature estive
impedendone lo scioglimento. Già dal 2016,
Livigno ha sposato con entusiasmo l’utilizzo dello
snowfarming, che consente di ridurre l’uso di
neve artificiale “conservando” parte della neve
delle abbondanti precipitazioni di fine inverno. È
possibile scoprire di più su questa tecnica visitando
il sito www.snowfarm.it.
L’utilizzo di questa tecnica comporta vantaggi
anche sotto il profilo green e ambientale, offrendo
un sostanziale risparmio energetico e di carburante
altrimenti necessario per la movimentazione e la
produzione di neve artificiale. Ma soprattutto, i
team sportivi e gli appassionati possono beneficiare
della neve vera anche fuori stagione. A partire
dalla zona della Forcola e dell’Alpe Vago, si snoda
una pista di trenta chilometri lungo la quale atleti
professionisti e amatori possono allenarsi in quota.
Di questo grande stadio all’aria aperta fa parte
anche la “Marianna Longa”, una pista tecnica che
nei suoi circa 5 km comprende diversi dislivelli
per un allenamento davvero completo. Presso
lo Stadio del Fondo è poi possibile accedere a
spogliatoi gratuiti o prenotare una lezione con gli
istruttori di sci di fondo.

- Sgambeda (30 novembre 2019)
Torna con la 30esima edizione uno degli
appuntamenti più attesi nel Piccolo Tibet, la
Sgambeda, che vede sfidarsi tra loro nello Stadio
del Fondo centinaia di fondisti tra amatori e atleti
professionisti. A partire dallo scorso anno, è stata
reintrodotta anche la tecnica libera, per rendere la
gara ancora più entusiasmante.
- Visma Ski Classic
(29 novembre e 1 dicembre 2019)
Accanto alla Sgambeda, Livigno ospita anche il
Visma Ski Classic, il circuito delle grandi distanze
dedicato ai professionisti che comprende le grandi
classiche dello sci di fondo e che ogni anno attira
migliaia di appassionati.
- MiniSgambeda (30 novembre 2019)
Nella stessa giornata della Sgambeda anche i più
piccoli possono scendere in campo per mostrare la
loro abilità con la MiniSgambeda, che sarà ospitata
proprio come la gara per gli adulti nello Stadio del
Fondo.

Biathlon

Di recente inaugurazione, la Biathlon Arena
sorge a Livigno in zona Forcola lungo la pista da
fondo: moderno poligono di tiro con 12 sagome
elettroniche, si adatta alla perfezione sia alle
esigenze degli atleti professionisti che a quelle
degli appassionati. La presenza della Biathlon

Per agevolare gli sciatori e gli snowboardisti più
appassionati, nelle settimane dal 30 novembre al
20 dicembre 2019 e dal 13 aprile al 3 maggio 2020
è attiva la promozione Skipass Free: soggiornando
a Livigno in uno degli hotel o appartamenti
convenzionati rispettivamente per almeno 4 notti
o 7 notti, gli ospiti riceveranno gratuitamente lo
skipass per accedere a piste e impianti. Il pacchetto
è acquistabile tramite prenotazione diretta alla
struttura o sul sito www.livigno.eu/offertevacanza/skipass-free.

Family Week Winter

Le settimane dal 25 gennaio al 1 febbraio e dal 28
marzo al 4 aprile 2020 sono interamente dedicate
alla famiglia: con la Family Week, il primo bambino
fino a 12 anni accompagnato da due adulti
paganti otterrà la gratuità completa dell’hotel
(o lo sconto del 15% sull’appartamento). Ad essere
gratuiti per il bambino saranno anche lo skipass,
il noleggio dell’attrezzatura e la scuola sci. Altri
bambini facenti parte della famiglia, nati dal 2007
in poi, otterranno una scontistica del 50% rispetto
alla tariffa a loro riservata. Il pacchetto, che
offre promozioni e sconti anche presso il centro
Aquagranda Active You!, è acquistabile tramite
prenotazione diretta alla struttura o sul sito www.
livigno.eu/offerte-vacanza/offerta-family-week.

Livigno Winter Card

Soggiornando
presso
uno
degli
hotel
convenzionati è possibile ricevere gratuitamente la
Livigno Winter Card, che permette di accedere a
numerosi sconti e agevolazioni non solo per attività
riguardanti lo sci: non mancano infatti opportunità
e sconti per divertirsi con la fatbike, lo sci alpinismo

DA NON PERDERE

Novità assoluta della stagione invernale
2019/2020 è la tariffa -50% Junior. Valida
per tutta la stagione, questa speciale
promozione è riservata a tutti i bambini e
ragazzi nati a partire dal 2004: per loro, ogni
ticket sarà acquistabile alla metà del prezzo
di listino riservato agli adulti.
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Esperienze
in Alta Quota

Non solo sport, non solo sci, ma esperienze uniche:
accanto alle attività più classiche, a Livigno è
possibile provare forti emozioni e vivere momenti
esclusivi.
Carosello 3000 offre numerose esperienze e
attività da sperimentare: tra queste, da provare è
sicuramente il volo in parapendio sopra le piste e il
backcountry, esperienza che viene registrata grazie
a diverse action-cam HD per poi lasciare all’ospite
un video ricordo unico. Per tutti gli amanti della
neve fresca, invece, imperdibili sono le giornate
Powder Day, per celebrare insieme le grandi
nevicate: per l’occasione, la cabinovia Carosello
3000 di San Rocco anticipa l’apertura alle ore 7.30,
senza costi aggiuntivi rispetto al normale skipass,

DA NON PERDERE

Le esperienze in alta quota che vi faranno
vivere Livigno da un’altra prospettiva: il
parapendio, i Powder Day, il freeride con
pic-nic alpino, la Sunrise Emotion & Luxury
Breakfast, la Sunset Emotion e la Dark
Emotion, e ancora cena tipica in quota al
Camanel di Planon.

e presso la Freedom Eagle, in cima alla cabinovia,
verrà servito del tè caldo per riscaldare gli animi
di tutti i partecipanti. Per chi invece vuole provare
esperienze legate al food e alla buona cucina c’è
il freeride con pic-nic alpino: insieme a uno skier
locale, dopo l’escursione, ci si siederà alla tavola di
una baita contadina immersa nel backcountry per
un pic-nic alpino di prodotti genuini
Anche Sitas Ski Area propone esperienze
uniche da provare: davvero speciale è la Sunrise
Emotion & Luxury Breakfast, dedicata agli sciatori
appassionati che vogliono provare la sensazione di
sciare all’alba sulle piste immacolate.
Se invece si preferisce il tramonto, da non perdere
è la Sunset Emotion, un imperdibile giro con un
particolare gatto delle nevi organizzato ogni giorno
con partenza alle 18.30 per provare un’esperienza
originale ed unica. Per gli amanti della notte, infine,
c’è Dark Emotion: dopo una simpatica e festosa
spaghettata al Rifugio Costaccia, la discesa verso
valle sarà accompagnata dalle luci delle fiaccole,
per uno spettacolo unico sia per i partecipanti che
per gli spettatori.
Infine, per chi preferisce gustarsi una cena senza sci
a piedi, da non perdere è l’appuntamento con la
cena tipica in quota al Camanel di Planon insieme
a Mottolino: raggiunto il rifugio, si gusteranno
deliziosi piatti ispirati alle ricette tipiche di una
volta, con un sottofondo di buona musica per poi
provare l’ebrezza della discesa in gatto delle nevi.

LIVIGNO
WINTER ACTIVE

Durante la stagione invernale, a Livigno
sport non vuol dire solo avere ai piedi degli
sci o uno snowboard: il Piccolo Tibet offre
anche tante opportunità di attività outdoor
per sfidare sè stessi e i propri limiti. Per
gli amanti delle due ruote, c’è la Fat bike,
mentre per chi vuole godersi la bellezza

del paesaggio camminando c’è il Nordic
Walking. Non mancano poi le occasioni
e le strutture per l’equitazione, la discesa
sulla slitta, il pattinaggio e l’arrampicata
sul ghiaccio. Per gli amanti dell’adrenalina
invece imperdibili sono l’ice driving e il
parapendio.
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Fat bike

L’innovazione dell’ultimo decennio in fatto di
biciletta 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 superfici
morbide come la neve. Per i meno esperti è
disponibile anche l’E-Fat Bike, che permette a
tutti di godersi un’escursione in bicicletta lungo
qualsiasi tipo di percorso e di pendenza senza
sforzo. Grazie alla pedonale battuta di Livigno,
gli amanti della bici possono destreggiarsi su un
tracciato di 20 km che si snoda per tutto il paese
offrendo un percorso di divertimento per tutte le
stagioni. Il percorso è adatto a tutte le famiglie: a
Livigno infatti è possibile noleggiare la “Charriot”,
una “carrozzina” studiata e costruita sugli sci in
grado di trasportare tutti i bambini dagli 0 a 6
anni. Per i bimbi più intraprendenti invece, sono
disponibili le fat bike a misura di bambino, per farli
divertire in completa sicurezza.
È inoltre possibile prenotare il Fat Bike Easy Tour
con una Guida professionista Mtb, che accompagna
gli ospiti alla scoperta dei diversi percorsi disponibili,
da quelli più adrenalinici a quelli più panoramici.
L’escursione più suggestiva è sicuramente la Fat
Bike Night Ride, una pedalata sulla neve in Val
Federia al chiarore della luna con una salita di
circa 2 km che permette di raggiungere una
baita tradizionale dove gli escursionisti possono
deliziarsi con una cena tipica livignasca, in una
calda e 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 per godere del paesaggio livignasco
è sicuramente il Fat Bike Cross Country Tour, un
percorso di 3-4 ore alla scoperta dei boschi e della
valle di Livigno.

Winter Trail

Un percorso su neve battuta di 20 km che parte
dal cuore di Livigno e si snoda per tutta la vallata:
la Winter Trail livignasca è immersa nella natura
e nel bianco brillante che in inverno ricopre
ogni angolo, offrendo ai runner amatoriali e
a quelli esperti la possibilità di dedicarsi anche
d’inverno alla loro disciplina preferita, la corsa. Il
Winter Trail è il sentiero perfetto su cui divertirsi
ma anche allenarsi: correre sulla neve è infatti
anche un allenamento molto potenziante per la
muscolatura. Per chi invece vuole semplicemente
ammirare il panorama e godere della vista unica
che regalano le Alpi Italiane è possibile percorrere
il sentiero anche a cavallo. Da praticare sia in neve
non battuta che sulla Winter Trail è indubbiamente

DA NON PERDERE

Divertirsi sulla neve con Fat Bike ed E-Fat
Bike, percorrere il Winter Trail correndo o
praticando Nordic Walking, un’escursione
a cavallo, l’arrampicata sul ghiaccio, il
parapendio, lo sleddog, l’ice driving e il
pattinaggio sul ghiaccio.

il Nordic Walking, la camminata con le racchette
sempre più in voga che rafforza braccia e spalle,
migliora la postura della schiena e tonifica glutei e
addominali. Questa attività è adatta a tutte le età:
grazie al sostegno dei bastoncini, che aiutano ad
aumentare la velocità della camminata, è inoltre
semplice e immediato trarre subito i benefici
dell’attività sportiva outdoor. Contattando la Scuola
Sci di Fondo, che settimanalmente organizza
escursioni per gruppi da 6 fino a 10 persone, è
possibile prenotare il proprio tour guidato.

Winter Activities

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

Equitazione

Molto rilassante e romantica ma altrettanto
adrenalinica è l’escursione a cavallo: non
conta il livello di preparazione, la possibilità di
provare a galoppare è aperta sia ai più esperti
che ai principianti. Si possono prendere lezioni
private durante la settimana, provando anche a
destreggiarsi tra le diverse tipologie di monta, da
quella inglese a quella da lavoro.

Arrampicata sul ghiaccio

Per i più intraprendenti e coraggiosi, da provare
è 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 dalla
scuola.

Pattinaggio sul ghiaccio

Adatto davvero a tutti è il pattinaggio sul
ghiaccio, un modo divertente e leggero di passare
le giornate invernali, tra amici o con la propria
famiglia. Per pattinare a Livigno basta recarsi alla
Ice Arena, una pista da pattinaggio così ampia da
ospitare anche le partire di hockey.

Parapendio

Per chi non ama stare con i piedi per terra, c’è
il fascino del parapendio: lanciandosi nel vuoto
presso il Livigno Feel The Sky si può vivere
un’emozione unica ed irripetibile, per sovrastare
le cime innevate di Livigno e ammirare tutto da
un altro punto di vista sfruttando la conformazione
geografica tipica delle Alpi Italiane, l’altipiano.

Sleddog

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 di macchina da Livigno, ha aperto
nel 2002 il Centro Italiano Sleddog Husky Village:
qui si svolge anche una delle tappe dell’Alpirod, la
gara di slitte trainate da cani più famosa d’Italia.

Ice Driving

Per chi è alla ricerca di velocità e adrenalina, Livigno
offre anche la possibilità di provare a guidare l’auto
su un percorso di ghiaccio presso il Ghiacciodromo
Ice Driving School. Qui è possibile partecipare a
test di guida sicura, sportiva ed agonistica, oppure
organizzare gare tra amici in maniera sicura ed
affidabile. E se volete abbandonare l’auto per
dedicarvi a qualcosa di più estremo, è possibile
noleggiare e sfidare gli amici anche su quad, go
kart e motoslitte. Tra le strutture convenzionate
ci sono Noleggio REG e Al Lac, dove noleggiare
tutto il necessario per vivere un’esperienza unica in
un paesaggio tipicamente invernale.
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LIVIGNO
DA CAMPIONI
I campioni di ieri e di oggi, insieme a tutti
i livignaschi, hanno accarezzato un sogno
comune che è oggi realtà: Livigno ospiterà
le discipline di snowboard e freestyle alle
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La qualità dei servizi, delle strutture e delle
attività proposte ad amatori e professionisti
hanno già permesso a Livigno di ottenere
il riconoscimento come Comune Europeo
dello Sport 2019. Da sempre attenta
all’attivazione sul territorio di progetti
sportivi ispirati al miglioramento globale
dello stile di vita, l’attribuzione di questo
importante premio arriva al Piccolo Tibet
anche grazie alla sua fama internazionale
come polo sportivo di grande interesse,
che permette ad amatori e professionisti di
allenarsi in quota in mezzo alla natura.

Livigno città olimpica:
Olimpiadi
Milano-Cortina 2026

Con la sua apprezzata ski area e le tantissime
iniziative a misura di sportivo, Livigno è senza
dubbio la regina degli sport in quota sulle Alpi
italiane. Qui sono nati tanti campioni italiani, è
cresciuto il movimento azzurro del freestyle e ogni
anno il Piccolo Tibet accoglie centinaia di atleti di
fama internazionale, per molti dei quali la strada
per Milano-Cortina 2026 inizia e si conclude
proprio a Livigno. Al momento, due sembrano gli
alteti del Livigno Team che potrebbero prendere
parte alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: Michela
Moioli, già medaglia olimpica nello snowboard
cross nel 2018, e Maurizio Bormolini, livignasco
doc e atleta della squadra A di snowboard alpino.

DA NON PERDERE

Assistere ai Giochi Olimpici Invernali: per le
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Livigno
infatti ospiterà le gare di snowboard e
freestyle. Oltre alle gare di queste due
discipline, Livigno sarà sede anche di uno dei
tre villaggi olimpici, che ospiterà durante il
periodo delle gare i migliori snowboarder e
freestyler del mondo.

I luoghi e le discipline

In attesa di conferma nei prossimi mesi dagli
organi competenti sono le venues, i luoghi che
renderanno Livigno teatro delle competizioni di
freestyle e snowboard. La proposta fatta in sede
di candidatura vede Mottolino location per half
pipe, slopestyle e big air, mentre per snowboard
cross, ski cross e parallel giant slalom l’ipotesi più
probabile sono gli impianti di Sitas-Tagliede; per
osservare i campioni competere nelle discipline
di gobbe e aerials, infine, gli spettatori dovrebbero
raggiungere Carosello 3000. Gli elementi e
strutture che eventualmente verranno edificati
in aggiunta a tutto ciò già preesistente saranno
temporanei e per questo rimossi al termine dei
Giochi.

Il Villaggio Olimpico

Livigno sarà sede anche di uno dei tre villaggi
olimpici: quello livignasco sorgerà nei pressi del
centro sportivo Aquagranda Active You!, posizione
strategica che permetterà agli atleti di raggiungere
le venues in pochissimi minuti. Con i suoi 1018
posti letto, il villaggio sarà in parte temporaneo e
in parte permanente: intorno all’edificio principale,
infatti, verranno installate delle casette mobili che,
una volta conclusi i Giochi, saranno donate alla
Protezione Civile, così da poter essere utilizzate
in caso di necessità. Gli elementi abitativi che
invece resteranno a Livigno saranno dedicati alla
foresteria e agli atleti in allenamento, mentre
altri verranno adibiti ad alloggi per i dipendenti
stagionali che raggiungono il Piccolo Tibet.
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Altitude Training

L’attività fisica fa bene alla salute, fortifica lo spirito
e scolpisce i muscoli, ancora di più se la si pratica in
altura: svolgere la preparazione atletica in quota è
particolarmente indicato in tutti quegli sport che
richiedono un’intensa e costante attività aerobica.
Grazie all’allenamento in altura, che agisce sui
meccanismi di trasporto dell’ossigeno, tutte le
prestazioni del corpo aumentano, specialmente
negli sport di endurance. Ecco perché Livigno, con
i suoi 1816 m di altitudine, viene scelta ogni anno
da diverse squadre nazionali per la preparazione
atletica a gare e campionati. La conformazione del
territorio livignasco, grazie ai suoi dislivelli graduali,
rende questa altitudine adatta all’allenamento per
qualsiasi età e livello di preparazione, prestandosi
anche a chi è alle prime armi.

DA NON PERDERE

L’approccio Green di Livigno, che sarà filo
conduttore anche delle Olimpiadi Invernali:
al termine dei Giochi Olimpici la maggior
parte delle strutture realizzate, quasi tutte
temporanee, saranno infatti rimosse e in
alcuni casi, come quello delle casette del
villaggio olimpico, destinate ad altri utilizzi al
di fuori del Piccolo Tibet.

La Vision olimpica e gli obiettivi

La Candidatura di Milano-Cortina 2026 muove i
suoi passi dall’Agenda 2020 del CIO e dalla New
Norm, la riforma del 2018 che rende i Giochi
Olimpici e Paralimpici eventi più sostenibili,
flessibili ed efficienti, sia sotto il profilo operativo
che sotto quello finanziario, generando allo stesso
tempo più valore per le città ospitanti. Due città,
Milano e Cortina, con il sostegno di due regioni
e due province autonome, Lombardia, Veneto,
Trento e Bolzano, uniranno le loro forze per
realizzare un’edizione dei Giochi memorabile,
volta a favorire una maggiore cooperazione
nell’ambito dell’intera macroregione alpina. Ogni
sede olimpica è stata identificata e scelta secondo
il rispetto di diversi principi, gli stessi che sono stati
presi in considerazione anche a Losanna e che
hanno portato alla vittoria Milano-Cortina 2026:
tra questi, il principio di sostenibilità applicato
alle sedi degli eventi e la massimizzazione
dell’uso delle sedi simbolo già esistenti. Ma
non solo: accanto a questi due principi base,

si è tenuto conto dell’esperienza che gli atleti
potranno fare nelle diverse sedi, delle opportunità
per gli spettatori, dell’eredità duratura che i giochi
potranno apportare ai territori, in accordo con i
piani di sviluppo delle città e delle regioni, ed infine
delle strutture rinnovate e del miglioramento
dell’accessibilità per le generazioni future.
La qualità dei servizi offerti, delle infrastrutture e
delle attività sportive proposte hanno contribuito
a rendere il Piccolo Tibet una delle mete preferite
da tutti gli sportivi: Livigno è nota infatti per
essere un polo sportivo di grande interesse, che
permette ad amatori e professionisti di allenarsi
in mezzo alla natura pur godendo di un ambiente
riservato, accogliente e frizzante. Il paesaggio
ideale, combinato alla grande attenzione ai
dettagli, negli anni ha reso Livigno una delle mete
preferite non solo di appassionati dello sport
amatoriale, ma anche di atleti professionisti,
permettendo a Livigno di raggiungere il traguardo
delle Olimpiadi. Accanto a ciò, ha contribuito
a questa importante vittoria anche la direzione
sempre più green in cui il paese, da diversi anni a
questa parte, si sta muovendo, arrivando proprio
in questo 2019 alla “Livigno Plastic Free”, e in cui
continuerà a muoversi a sostegno dell’ambiente e
per preservare la sua fantastica cornice naturale.
Proprio per questo, al termine dei Giochi Olimpici
la maggior parte delle strutture realizzate, quasi
tutte temporanee, saranno rimosse e in alcuni casi
destinate ad altri utilizzi al di fuori del Piccolo Tibet.

Sempre più atleti e Federazioni scelgono Livigno
come tappa fissa durante l’anno per i loro
training di preparazione atletica: tra queste, ci
sono la Nazionale di Fondo italiana, spagnola,
giapponese, norvegese, ceca, finlandese, svedese,
svizzera, inglese, tedesca ed estone. Anche la
Nazionale Italiana di Sci Alpino sceglie Livigno
nel periodo primaverile, insieme alla Nazionale
Italiana di Biathlon e a quella giapponese. A
rendere ancora più completo l’allenamento di
ogni atleta è la possibilità di accedere al centro
Aquagranda Active You!, punto di riferimento per
il nuoto e per le attività in palestra.

Gli Atleti di Livigno

Meta prediletta da amatori e professionisti non
solo per gli allenamenti ma anche per le vacanze,
inevitabilmente Livigno ha coltivato negli anni un
legame speciale con i tanti campioni che ha accolto
in forma privata o in occasioni di ritiri e collegiali.
Ma non solo: sono tanti gli atleti nati e cresciuti
nel Piccolo Tibet che hanno collezionato successi e
medaglie in competizioni nazionali e internazionali.
Tutti loro, per natali o per affetto, considerano
Livigno “casa” e possono essere considerati suoi
testimonial d’eccezione.

Livigno Team

Spaziano dalle discipline invernali dello sci alpino,
fondo, snowboard, biathlon, freeski fino a quelle
estive delle due ruote e del triathlon. Sono
atleti di Livigno e non che portano in giro per il
mondo, sulle divise con cui gareggiano, il nome
della località e formano quello che viene chiamato

il Livigno Team: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi,
Thomas Bormolini, Saverio Zini, Paolo Rodigari
e Rudy Zini (Biathlon), Roberto Nani, Jole Galli,
Simon Talacci (Sci Alpino), Maurizio Bormolini,
Michela Moioli (Snowboard), Gioele Bertolini,
Mattia Longa, Jessica Bormolini e Diego Caverzasi
(Bike), Ian Rocca, Elisa Nakab (Freestyle ski), Rudy
Biancotti (Rugby), Andrea Bormolini, Michele
Bormolini (Auto), Nicolò Cusini (Sci fondo),
Giacomo Bormolini (telemark) e Giulio Molinari
(Triathlon).

Livigno Ambassador

A scegliere Livigno non sono solo atleti che
praticano sport a stretto contatto con la
montagna e la natura. A luglio 2018 è stato
siglato un protocollo di intesa tra la Federazione
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LIVIGNO
FAMILY FRIENDLY
Che sia estate o inverno, Livigno è la
meta perfetta per una vacanza con tutta
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, sulla neve ma
non solo.

Italiana Nuoto e l’APT di Livigno finalizzato alla
costituzione di un Centro Federale destinato
alle attività di allenamento in altura degli atleti
di alto livello. Un accordo che ha cementato
ulteriormente un rapporto già di lungo corso: la
vasca da 25 m di Aquagranda-Active You! ospita
regolarmente le punte di diamante del nuoto
azzurro come Federica Pellegrini, ambassador
numero uno di Livigno in giro per il mondo,
Gregorio Paltrinieri e Simona Quadrella, oltre
agli atleti azzurri della canoa, del canottaggio,
del triathlon e del paratriathlon. A loro, si
aggiungono molti altri volti noti del mondo dello
sport, che scelgono Livigno per i loro allenamenti:
tra loro, Sofia Goggia, Federica Brignone,
Lara Gut con la nazionale svizzera di Sci Alpino,
Christoph Innerhofer, Vittorio Brumotti, Andrea
Dovizioso, Andrew Musgrave, Metalleghe Sanitars
Montichiari, la nazionale inglese di freestyle e
snowboard, Federico Pellegrino, anche lui tra i
più grandi ambassador di Livigno, e Greta Laurent

con la nazionale italiana di sci fondo e molti altri.
Non solo nuoto e non solo sport invernali : ad
allenarsi nel Piccolo Tibet sono anche i campioni
degli sport estivi: tra questi, impossibile non
citare il pluricampione del mondo di Ironman
Sebastian Kienle, le ragazze della nazionale italiana
di atletica leggera, tra cui Sara Dossena, Valeria
Straneo e Giovanna Epis, ma anche Matej Tóth
campione della marcia 50 km (olimpico a Rio de
Janeiro 2016 e mondiale a Pechino 2015) e i ciclisti
Davide Formolo, Damiano Caruso, Vincenzo Nibali
e Rigoberto Uran. Per tutti loro le montagne, i
sentieri, i percorsi, le piste di Livigno e AquagrandaActive You! sono un una tappa imprescindibile della
preparazione stagionale per ottenere i migliori
risultati.

Gli Ex Atleti

Tra gli ex atleti che hanno avuto e tuttora hanno un
forte legame di affetto con Livigno spiccano diversi
fondisti azzurri come Marianna Longa, Simone
Urbani e Morris Galli ma anche professionisti
dello sci alpino, come Luca Moretti, Daniela Zini,
Lorenzo Galli, Iwan Bormolini, Maddalena Silvestri
e Daniel Giacomelli. Livigno è culla anche di veri e
propri fuoriclasse, come i campioni di snowboard
Rudy Galli, Vanessa Cusini, Hanzel Longa, Mauro
Longa e Matteo Bormolini e quelli di freestyle e
freestyle gobbe Yuri Silvestri, Damiano Bormolini,
Giorgio Zini, Rudy Mottini, Mattia Pegorari,
Simone Mottini, Walter Bormolini, Mariangela
Parravicini e Luca Ferioli. Tra le atlete che hanno
dato prova della loro abilità sul ghiaccio ricordiamo
invece Katja Colturi e le medagliate Olimpiche
Katia Zini e Mara Zini.
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A Livigno, ogni famiglia viene accolta come
fosse a casa e sempre più sono i Family
Hotel&Apartments in cui genitori e figli possono
alloggiare per vivere una vacanza indimenticabile.
Queste strutture sono studiate attentamente per
rispondere a tutte le esigenze di una vacanza in
famiglia: tra i servizi offerti ci sono il servizio di
baby sitting, assistenza pediatrica, lavanderia, menù
baby, spazi giochi, disponibilità di passeggini e bici
con seggiolino, zaini e slitte.
Le settimane dal 25 gennaio al 1 febbraio e dal
28 marzo al 4 aprile 2020 sono interamente
dedicate alla famiglia: con la Family Week Winter,
il primo bambino fino a 12 anni accompagnato da
due adulti paganti otterrà la gratuità completa
dell’hotel (o lo sconto del 15% sull’appartamento).
Ad essere gratuiti per il bambino saranno anche lo
skipass, il noleggio dell’attrezzatura e la scuola sci.
Altri bambini facenti parte della famiglia, nati dal
2008 in poi, otterranno una scontistica del 50%
rispetto alla tariffa a loro riservata e a loro saranno
dedicati anche sconti esclusivi presso il centro
Aquagranda Active You!.
Inoltre, novità assoluta della stagione invernale
2019/2020 per le famiglie è la nuova tariffa
-50% Junior. Valida per tutta la stagione, questa
speciale tariffa è riservata a tutti i bambini e
ragazzi nati a partire dal 2004: per loro, ogni
ticket sarà acquistabile alla metà del prezzo di
listino riservato agli adulti. Anche fuori da hotel
e appartamenti, sono diverse le possibilità che
i genitori hanno per rendere unica la vacanza

dei loro piccoli. Presso il Kinder Park Lupigno,
vicino alla Scuola di Sci Centrale, i bambini
possono divertirsi in un’area gioco dedicata
completamente a loro, per sperimentare,
stimolare la creatività e trovare nuovi amici. Un
luogo sicuro in cui i bambini possono divertirsi
su giostre, tappeti elastici e gonfiabili insieme a
personale qualificato in compagnia della mascotte
Lupigno, il lupo buono di Livigno. Il Kinder Park
Lupigno offre anche la possibilità per i genitori
di affidare i bambini al personale anche per il
pranzo, così da poter trascorrere la loro giornata
in tranquillità sulle piste o tra le vie dello shopping
in completa serenità. Accanto al parco, c’è anche il
Kinder Club Lupigno, che offre invece un mondo
di giochi sulla neve insieme: qui i bambini possono
prendere confidenza con gli sci insieme a maestri
qualificati grazie a percorsi d’avventura, al tapis
roulant (baby-lift), alla pista di tubing, al circuito

DA NON PERDERE

La Family Week Winter, che offre vantaggi
per tutta la famiglia, il divertimento al Kinder
Park Lupigno e al Kinder Club M’eating
Point Mottolino, le attività del Kinder Club
Lupigno, una visita al MUS!, una giornata
nell’area Slide&Fun di Aquagranda Active
You! e gli appuntamenti del Carnevale.

di gara, ai gonfiabili e ai gommoni, per iniziare a
muovere i loro primi passi sulla neve e apprendere
le prime e preziose nozioni dello sci.
Per tutte le famiglie che invece amano l’alta
quota il Kinder Club M’eating Point Mottolino è
sicuramente la scelta migliore. Con un ampio spazio
organizzato e assistito da personale qualificato
presso il rifugio M’eating Point Mottolino; l’accesso
è gratuito per tutti i bambini dai 3 ai 7 anni (i più
piccoli possono partecipare se accompagnati),
tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00 (il sabato non è
prevista però l’assistenza del personale).
Oltre agli sport invernali praticabili sulla neve,
Livigno offre ai bambini attività indoor e culturali
che coniugano divertimento e curiosità: una visita
guidata all’Alpe Livigno permette di visitare il
caseificio e far provare ai più piccoli l’emozione
della mungitura del bestiame, mentre il MUS!, Il
Museo di Livigno e Trepalle, permette di fare un
tuffo nella storia del paese.
Per il divertimento di tutta la famiglia, è invece
l’area Slide&Fun di Aquagranda Active You!: per
i bimbi da 0 a 3 anni, il divertimento è assicurato
nella Baby Pool, con giochi in acqua alta 20 cm,

mentre per i bambini dai 3 ai 14 anni c’è il Castello
Magico, una struttura colorata con scivoli, spruzzi
e cascate, e un secchiello gigante che si trasforma
in una divertente bomba d’acqua. Per i bambini
sopra 1.20 m di altezza e gli adulti, Aquagranda
si fa adrenalinica con tre acquascivoli per i più
temerari: “Bazooka”, “Active Blue” e “Crazy River”,
quest’ultimo da scendere a bordo di un gommone.
Per godere al massimo del tempo da trascorrere in
famiglia, Aquagranda ha introdotto anche Family
Sauna e Family Hammam, la sauna e il bagno
turco per rilassarsi tutti insieme e trasmettere ai
più piccoli l’importanza e i benefici del loro utilizzo.

Eventi

- Carnevale 2020
Stelle filanti, coriandoli e costumi a tema
animeranno le vie del centro durante la settimana
di Carnevale. Durante queste giornate, moltissime
sono le iniziative e attività che coinvolgono
grandi e piccini: tra queste, ci sono giochi a
stand, laboratori manuali, intrattenimenti, balli,
musica ed infine la lotteria, ricavato della quale
viene devoluto in beneficienza. In occasione del
carnevale livignasco, ogni contrada realizzerà il
proprio carro, che sfilerà insieme alle mascherine
lungo le vie del paese e che affiancato da sfide
e staffette contribuirà a far guadagnare punti alle
varie contrade, il punteggio finale permetterà di
decretare la contrada vincente alla quale verrà
consegnato l’ambito Trofeo di Carnevale.
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LIFESTYLE
IN ALTA QUOTA:
LIVIGNO OLTRE
LO SPORT
Vivere una vacanza sulla neve circondati
dalla natura non significa escludere i
comfort e gli svaghi tipici della città.
Quanto a lifestyle, shopping e movida,
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 qualche sfizio dopo una
giornata passata sulla neve.

Shopping Frizzante

A contribuire a rendere Livigno una delle più
rinomate stazioni turistiche della Lombardia è
sicuramente la possibilità di fare shopping frizzante
lungo il chilometro di negozi che sorgono in
casette di legno tipiche. Con oltre 250 negozi
Duty Free, Livigno offre un’esperienza unica di
shopping a 1816 m d’altitudine, lontano dal traffico
e sotto lo sguardo protettivo delle montagne. Tra
boutique esclusive e monomarca, indirizzi 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 centro 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.

A spasso nella storia:
tra passato e presente

Livigno non è solo natura e sport: parte importante
della quotidianità del Piccolo Tibet sono anche la
storia e cultura, che arricchiscono il soggiorno
dei visitatori 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 ma

senza rinunciare a investire nella modernità, nel
rispetto del territorio circostante. Questo rende
il Piccolo Tibet non solo il paradiso di chi ama le
vacanze a contatto con la natura, di chi vuole vivere
momenti di relax, respirare aria pulita e godere del
sole d’alta quota, ma anche di chi vuole conoscere
le tradizioni, le usanze e la storia di un luogo tutto
da scoprire.
Nel 1980, in occasione della prima edizione del
Trofeo delle contrade, Livigno è stata suddivisa in
otto contrade: Centro, Comunin-Pemont, Forcola,
Ostaria, Plan da Sora, Saroch, Teola, Trepalle. Il
Centro ricopre l’area della storica zona i Plan, il
piano di fondovalle del paese. Qui si sviluppa ora la
parte più a nord della zona pedonale. All’inizio della
via Plan si trova la piazza del Comune (Plaza dal
Comun), sede del Bait dal Comun e dei rispettivi
uffici ma anche del Monumento ai Caduti eretto
nel 1968, che porta la firma dall’artista locale Lydia
Silvestri. La contrada Forcola prende il nome
dall’omonimo passo alpino che delimita i confini di
Livigno con la Svizzera: qui si trova Plaza Placheda,
centro polifunzionale inaugurato nel 2005. La
contrada Ostaria era invece in origine un gruppo
di case sul margine settentrionale di Livigno, zona
di osterie: al termine della contrada, si imbocca
l’unica e incontaminata Val Fedaria. Da non
perdere assolutamente, una visita alla chiesetta
del 1720 della Beata Vergine di Caravaggio.
Dall’unione delle zone Comunin e Pemont nasce
invece Pemont, contrada che ospita la chiesa
parrocchiale dedicata alla Natività di Maria e la
Latteria turistica, dove si lavora il latte degli alpeggi.
Plan da Sora, di recente introduzione, si sviluppa
invece nella parte più a sud della zona pedonale:
qui, è possibile visitare la cinquecentesca chiesa di
S. Antonio, che ospita le tele della Madonna con
il Bambino e dei Santi Antonio Abate e Antonio
da Padova. La contrada di Saroch ospita invece
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la chiesa di S. Rocco, del 1591, dove ammirare la
“santèla”, l’edicola votiva con raffigurazione della
Madonna. Teola è la zona più edificata a ridosso
della montagna ed è sede del Larix Park. Infine,
Trepalle detiene il primato di nucleo abitativo
permanente più elevato delle Alpi: seppure non
ne esista testimonianza diretta, una leggenda
narra che la denominazione della contrada derivi
dalla prima casa che vi fu costruita che, come una
tenda indiana, si ergeva su tre pali. Da visitare a
Trepalle la chiesa di S. Anna, la parrocchia più alta
d’Europa; una menzione particolare meritano
anche i bassorilievi della Via Crucis fusi in bronzo,
opera dello scultore Paolo Quattrini.
Moltissimi tesori del Piccolo Tibet sono conservati
al Mus!, il museo di Livigno e Trepalle, testimone
dello spirito di adattamento e dell’arte di arrangiarsi
con poco che da sempre contraddistinguono
i livignaschi. Situato in un’antica abitazione,
attraverso un percorso innovativo e mai scontato
aiuta sia i turisti che gli abitanti del luogo a
comprendere al meglio la storia passata del
territorio e l’energia e le dinamiche che lo hanno
portato all’attuale presente. Il Mus!, parte del

DA NON PERDERE

Lo shopping frizzante tra il chilometro
di negozi duty free, una visita al MUS!, gli
appuntamenti culinari ed enogastronomici
dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di
Livigno e dell’Associazione Mattias e l’apresski nei locali più in di Livigno e le serate nei
Disco Pub dopo una giornata passata sulla
neve.

Sistema Museale della Valtellina, si arricchisce
di continue novità e offre laboratori didattici ed
eventi da non perdere. Ogni mercoledì il museo
prende vita grazie alla presenza delle filande,
signore del luogo che mostrano ai curiosi visitatori
l’antica arte della filatura della lana.

Enogastronomia
livignasca:
tra tradizione
e innovazione

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 turisti
la possibilità di visitare i laboratori, degustare i
suoi prodotti nel ristorante in loco 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.
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. Oltre al Sunrise Mattias, che
si tiene in primavera, il 15 settembre scorso, a tre
anni dalla fondazione dalla fondazione che porta il
suo nome, i soci e gli amici di Mattias Peri hanno
invece dato vita ad un altro dei desideri dello chef:
si è svolta così la prima edizione di Un Sogno
di Mattias, una cena gourmet in alta quota alla
scoperta dei sapori più autentici del territorio in
una location davvero unica, le cabine dell’impianto
di Carosello 3000, nella sua Livigno. Durante la
cena, i partecipanti hanno assaporato i piatti che
sono stati la firma d’autore di Mattias durante un
viaggio vero e proprio all’interno delle cabinovie
panoramiche. Una volta fatti accomodare
all’interno della cabina, allestita elegantemente
proprio come il tavolo di un ristorante di alto
livello, agli ospiti è stato servito un menù di quattro
portate, che hanno gustato mentre la cabinovia
iniziava la salita verso la cima: alle loro spalle, le luci
di una Livigno al calar della sera, mentre sopra di
loro a rendere unico e speciale questo momento,
la luna e il cielo stellato.
Legata alle tradizioni del territorio e alla cucina
livignasca è anche l’Associazione Cuochi
e Pasticceri di Livigno (ACPL), nata nella
primavera del 2001, che vede tra i suoi obiettivi
la promozione e la trasmissione delle consuetudini
culinarie di Livigno. Con l’obiettivo di racchiudere e
salvaguardare le ricette della tradizione livignasca,
nel 2014 l’Associazione Cuochi e Pasticceri di
Livigno ha pubblicato “Leina da Saor”, un libro
fotografico bilingue edito da Giorgio Mondadori
che contiene 100 ricette tradizionali, 37 rivisitate
e oltre 250 fotografie. Un orgoglio per tutti gli

associati l’aver realizzato il loro grande sogno: far
sì che la tradizione culinaria livignasca non andasse
perduta, ma venisse per sempre suggellata in una
raccolta “nero su bianco” da tramandare, sfogliare,
conoscere e studiare. Alla portata di tutti, con le
radici ben piantate tra le montagne e lo sguardo
che si apre al mondo. Si è trattato infatti di un
progetto ambizioso con un approccio originale: far
conoscere in Italia e nel mondo le abitudini di una
cucina singolare, ma senza che questo gesto venga
vissuto come un vero passaggio di testimone,
bensì invitando a sentirsi attori protagonisti della
tradizione. Proprio dalla creazione di questo libro
è nato anche il Sentiero Gourmet, un percorso
itinerante che dall’Alpe Vago si snoda su cinque
chilometri tra i boschi del Piccolo Tibet: sotto il
cielo stellato, al chiarore della luna, i partecipanti
di questo evento, che si svolge in luglio,
possono fare sosta in diverse postazioni allestite
dall’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno. A
ogni tappa si degustano diverse proposte di finger
food gourmet e piatti della tradizione rivisitati,
accompagnati da una selezione di ottimi vini
valtellinesi.

Eventi

- Li Tea Gourmand (4 ottobre 2019)
L’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno
organizza una serata dedicata ai sapori
dell’autunno, in cui 54 chef e pasticceri portano
in tavola gli ingredienti tradizionali livignaschi in
un ambiente davvero unico e speciale. Le location
scelte per la serata sono infatti cinque TEE, ovvero
cinque accoglienti baite tipiche della tradizione di
Livigno, dove vengono serviti 5 differenti menù
degustazione gourmet realizzati dagli chef e dai
pasticceri divisi in squadre. I cinque menù partono
ognuno da cinque prodotti diversi, tipici della
stagione autunnale, ognuno dei quali diventa
l’ingrediente principale dei piatti degli chef: lo
scorso anno, accanto a specialità di stagione,
sono stati ingredienti principi la rapa, il fico, la
castagna, il formaggio d’alpe e la selvaggina. Ad
accompagnare ogni menu, i vini valtellinesi che i
sommelier hanno scelto per l’occasione.
- Sunrise Mattias (23 marzo 2020)
Ogni anno, amici e sostenitori dell’Associazione
Mattias prendono parte a questo emozionante
evento, che rende 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, gli ospiti partecipano a una lezione
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NATALE
2019
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.

di yoga in quota, brindando all’alba con gli occhi
rivolti al cielo per ricordare Mattias tra le sue
amate montagne. Una selezione di prodotti tipici
del territorio inaugura l’attesissima colazione
gourmet, composta da quattro portate preparate
da altrettanti chef stellati arrivati a Livigno per
ricordare l’amico Mattias.
Dalla collaborazione di APT Livigno, ACPL, ATC
Livigno, produttori locali e albergatori nasce invece
Tas’t – Livigno Native Food, il progetto che farà
conoscere da vicino ai turisti i sapori e i prodotti
più autentici della tradizione. Accanto al buffet
per la colazione, ogni albergo aderente allestirà
l’Angolo della Colazione livignasca: con l’assaggio
di dolci, pane, latticini, insaccati e stagionati locali
tutti gli ospiti conosceranno in modo autentico i
prodotti locali e della tradizione. Il prossimo step
sarà sviluppare questo concetto anche per gli
appartamenti con la creazione di un Cestino della
Merenda livignasca.

Night Life a Livigno

A Livigno, il divertimento non finisce mai! Dopo
essersi dedicati allo sport e al relax e aver vissuto
avventure uniche e indimenticabili, non c’è niente
di meglio che godersi una serata tra le vie del
Piccolo Tibet per chiudere nel modo migliore la
giornata.
Dopo una giornata passata sulle piste o in mezzo
alla neve fresca, ad attendere amanti dello sport
e non solo è l’apres-ski, per potersi concedere
un po’ di relax e divertimento spensierato davanti
a una bevanda calda, una birra o a un più tipico
bombardino. Ormai diventato il cocktail invernale
per eccellenza, il Bombardino è nato proprio a
Livigno negli anni ’70 da un’idea di un giovane
genovese che, non proprio abituato al freddo della
montagna, ha creato questa bevanda bollente

base di latte, whisky e zabaione: si dice che il
primo fortunato assaggiatore abbia esclamato:
“Accidenti! È una bombarda!”, esclamazione da cui
poi è derivato il nome con cui oggi continuiamo
a chiamarlo. Moltissimi bar e rifiugi tradizionali,
distribuiti a più altezze sulle piste o a fondo valle,
offrono la possibilità di concludere il pomeriggio
con un aperitivo: dalle 16.30 alle 19.00 non c’è
nulla di meglio che partecipare ad un apres-ski in
uno dei vari punti di ristoro da cui godersi in totale
relax la vista riposante delle alpi livignasche e del
tramonto.
Tra i locali più in voga per l’apres-ski ci sono Kosmo,
in zona Mottolino, raggiungibile con sci ai piedi in
qualsiasi momento della giornata, e Stalet, in cui
ad attendere i giovani di tutta Europa ci sono dj set
con ospiti di livello internazionale.
Per l’after dinner, invece, numerosissimi sono
i Disco Pub, in cui divertirsi a ritmo di musica,
scegliendo il mood che più rispecchia la nostra
personalità. Tra questi, il Marcos Pub è famoso per
le serate a base di musica rock e durante la stagione
invernale organizza più di 80 eventi con musica live
e intrattenimenti. Proprio nel centro di Livigno c’è
invece il Bivio Club, un locale in cui la tradizione del
Piccolo Tibet si fonde ad un ambiente moderno e
all’ultima moda, il luogo perfetto per i più giovani
e per chiunque voglia divertirsi in pista, tra musica
e karaoke. L’apreski, invece, si trasforma in un dopo
cena tra cocktail e divertimento all’Helvetia Pub,
che ogni sera ospita festa a tema con disco-music,
giochi e karaoke.
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Il Villaggio di Natale

Nel periodo dell’Avvento, Livigno apre le porte
del Villaggio di Natale, un accogliente complesso
di casette di legno avvolte in un turbinio di lucine
colorate e scintillanti in cui respirare i profumi
sprigionati dai prodotti tipici locali: camminando tra
gli stand è possibile gustare caldarroste, cioccolata
calda, dolci e vin brulè. Anche gli artigiani locali
espongono le loro creazioni ed attirano, ogni
anno, sia grandi che piccini.
Il Villaggio di Natale è un luogo magico, dove
riscoprire il calore e la tradizione delle feste
natalizie; posizionato nel cuore del paese, il
Villaggio accoglierà i visitatori per tutto il periodo
dell’Avvento.

Shopping natalizio

Livigno è certamente il luogo perfetto anche per
sbizzarrirsi con lo shopping natalizio. Con oltre 250
negozi Duty Free, offre un’esperienza unica di
shopping a 1816 m d’altitudine, lontano dal traffico
e sotto lo sguardo protettivo delle montagne.
Tra i negozi più gettonati per i regali di Natale
sicuramente ci sono le profumerie, prodotti hitech, le gioiellerie, e boutique di abbigliamento,
tra cui numerosissimi negozi che vendono
articoli sportivi e per la neve: il luogo ideale
dove trovare regali originali oppure tradizionali
come oggettistica tipica montana per un dono
evergreen.

Capodanno

In questa serata magica, immense distese di neve
e luci a tema coloreranno Livigno per inaugurare
in bellezza l’arrivo dell’anno nuovo. Come da
tradizione, attesissima è la fiaccolata dei maestri di
sci, che a partire dalle 18.00 percorreranno sugli

sci le piste illuminate del paese tenendo in mano
una torcia o “fiaccola”: gli ospiti e i livignaschi
che vorranno partecipare alla fiaccolata sfilando
al fianco dei maestri potranno farlo iscrivendosi
presso la Scuola Sci Centrale. A conclusione
della fiaccolata, i maestri di sci daranno fuoco
ad una scritta di legno che saluta il 2019, dando
così il benvenuto al nuovo anno. Non mancherà
un saluto finale a base di vin brulè prima di cena
per poi incantarsi con il coloratissimo spettacolo
pirotecnico.

Ghibinet

La mattina dell’Epifania, i bambini di Livigno e
Trepalle 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, così come in tutta la Valtellina, il
giorno dell’Epifania ci si saluta infatti con questa
antica formula, derivante probabilmente da una
storpiatura del tedesco gaben-nacht, che indica
la “notte dei doni”, che ricorda l’episodio del
Vangelo dell’arrivo dei Re Magi a Nazaret.

DA NON PERDERE

La visita ai mercatini del Villaggio di Natale,
lo shopping invernale tra le vie del centro,
la fiaccolata con i maestri di sci e l’evento
pirotecnico della notte di Capodanno, la
magia e la tradizione del Ghibinet, la “notte
dei doni”, e una passeggiata per le strade
di una Livigno addobbata con splendide
decorazioni natalizie.

Un centro fra i più alti in Europa, dove si
incontrano divertimento, sport, relax e
viver bene. Una palestra a cielo aperto,
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 relax, il tutto in 10.000
metri quadri: questo e tantissimo altro
è Aquagranda Active You!, un centro
sportivo e benessere sempre al passo
con i tempi, che racchiude in un unico
luogo tutti i servizi necessari per gli
amanti dello sport e non solo.
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Il relax nell’area Wellness&Relax dopo una
giornata sulla neve, l’allenamento completo
presso le aree Fitness&Pool, momenti con i
professionisti di benessere e bellezza nell’area
Health&Beauty, un pranzo presso l’area
Bar&Bistrot e una giornata di divertimento
sugli scivoli dell’area Slide&Fun.

equipaggiata con attrezzatura Technogym di ultima
generazione e le nuovissime bike MagneticDays.
Personal Trainer qualificati studiano piani
d’allenamento per ogni tipo di esigenza e durante
tutto l’anno, all’interno di 4 sale dedicate vengono
proposti più di 20 corsi fitness e in acqua adatti
a tutti, come Total Body, Spinning e G.A.G., a cui
si affiancano il Pilates e l’Aquarelax, per ritrovare il
benessere di corpo e mente, e i particolari corsi di
Aquafunctional, Tabata e Cross Functional. Sempre
più atleti professionisti scelgono Livigno per la loro
preparazione: per offrire loro la possibilità di un
allenamento davvero completo, alla piscina di 25
m, sede degli allenamenti di Federica Pellegrini
e della Nazionale Italiana di nuoto, sarà presto
affiancata una piscina olimpica con vasche di 50 m,
che sarà inaugurata nel 2021.

Per chi vuole concedersi un po’ di relax dopo una
giornata sulla neve, per chi vuole allenarsi in una
palestra moderna e professionale, dedicarsi al
fitness e alla cura del proprio corpo, divertirsi con
scivoli d’acqua e molto altro ancora, a Livigno il
posto giusto è Aquagranda Active You!, centro
sportivo tra i più alti d’Europa che con i suoi 10.000
metri quadri si fa incontro alle necessità di atleti
professionisti e amatori, ma anche di grandi, piccini
e famiglie. L’area Fitness&Pool vanta una palestra
di 350 mq con vista sul panorama livignasco,

Novità dell’estate 2019 è l’area Run&Play, che
ospita un nuovo servizio di primaria importanza
per tutti gli atleti che scelgono Livigno per i loro
allenamenti in altura: la pista d’atletica. Situata
all’esterno, circondata da un vallo ricoperto di
vegetazione per proteggere i corridori dal vento
e immersa nel panorama mozzafiato delle Alpi
Italiane, la pista a 6 corsie permette di allenarsi a
1816 m sul livello del mare, approfittando dell’altura
e del clima particolarmente favorevole durante
tutto il periodo che va da maggio a novembre.
A completarla sarà l’inaugurazione della Pista
finlandese, un percorso non pianeggiante, con
salite, discese e curve, ideato appositamente per i
podisti: il terreno di questa pista speciale, formato
da una base di materiale spugnoso ricoperto da
uno spesso strato di segatura, rende gradevole ed
elastica la corsa o la camminata. Corredano la pista
un campo da calcio regolamentare in erba vera,

che sarà fruibile a partire dall’estate 2020, e tutti
gli equipaggiamenti già disponibili da quest’anno
per la pratica delle varie discipline dell’atletica
leggera, come la corsa ad ostacoli, lancio del
giavellotto, il getto del peso e i 3000 siepi. Di
recente costruzione è anche il campo da tennis,
dove è possibile effettuare lezioni private, singole
o in gruppo, con un istruttore qualificato FIT, ma
che è possibile riservare anche per uso privato; a
completare l’offerta anche un campo da beach
volley e beach tennis, realizzato all’esterno della
struttura.
Creata per il divertimento di tutta la famiglia, è
invece la Slide&Fun: per i bimbi da 0 a 3 anni, il
divertimento è assicurato nella Baby Pool, con
giochi in acqua alta 20 cm, mentre per i bambini
dai 3 ai 14 anni c’è il Castello Magico, una struttura
colorata con scivoli, spruzzi e cascate, e un secchiello
gigante che si trasforma in una divertente bomba
d’acqua. Per i bambini sopra 1.20 m di altezza e
gli adulti, Aquagranda si fa adrenalinica con tre
acquascivoli per i più temerari: “Bazooka”, “Active
Blue” e “Crazy River”, quest’ultimo da scendere a
bordo di un gommone. Per godere al massimo del
tempo da trascorrere in famiglia, Aquagranda ha
introdotto Family Sauna e Family Hammam, la
sauna e il bagno turco per rilassarsi tutti insieme e
trasmettere ai più piccoli l’importanza e i benefici
del loro utilizzo. Per chi desidera gustare piatti sani
e veloci direttamente a bordo vasca, Bar&Bistrot è
collegato direttamente all’area.
Per chi invece è alla ricerca di relax e benessere,
l’ideale è l’area Wellness&Relax: uno spazio in
puro stile alpino modellato sull’architettura tipica
della valle di Livigno in cui sassi, legno e fuoco
sono gli elementi predominati. Un percorso
immerso nella tranquillità e nel silenzio esaudisce

ogni bisogno di relax: piscina con lettini e panche
idromassaggio, piscina di acqua salata, bagno
turco, bio sauna, sauna finlandese 90° per rituali
Aufguss, area di raffreddamento con ghiaccio e
pozzo freddo, percorso Kneipp, cabine massaggi
per trattamenti e scrub, wellness bar, 3 aree relax
e tinozze esterne riscaldate per rigenerarsi tra le
montagne di Livigno. Nelle 4 cabine massaggi
è possibile vivere un momento di relax unico
scegliendo tra un Lomi-Lomi Hawaiiano, Pinda
Ayurvedico, rilassante, sportivo o personalizzato, o
ancora uno degli speciali trattamenti viso e corpo.
A completare l’offerta dell’area sarà il nuovissimo
spazio esterno, che verrà aperto proprio per
l’inverno 2019-2020.
L’area Health&Beauty, invece, è lo spazio dedicato
alla cura del proprio corpo a 360 gradi. Cure
inalatorie, stanza del sale, lettini solari, estetista e
numerosi professionisti privati quali parrucchiera,
nail artist, medici specializzati, fisioterapista,
psicologa, dentista, logopedista e nutrizionista
aspettano gli ospiti per trattamenti strettamente
legati al benessere psico-fisico.
A rendere davvero completa l’offerta di Aquagranda
Active You! è l’area Bar&Bistrot: collegata con
grandi vetrate direttamente all’area Slide&Fun,
porta in tavola piatti sani e genuini, realizzati
con materie prime di qualità. Dalle insalate ai
primi piatti, fino ai secondi: tutto è realizzato con
prodotti locali a km zero. Un “must” da provare
assolutamente sono le centrifughe fatte in casa,
ricche di nutrienti, per reintegrare le vitamine
necessarie al benessere quotidiano.
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