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BENVENUTI
A LIVIGNO:
PARADISO NATURALE
TRA RELAX
E ADRENALINA
Protetto dalle Alpi, il Piccolo Tibet è il luogo ideale
dove rigenerare la mente e il corpo, recuperare
le energie e vivere esperienze adrenaliniche
circondati dalla natura incontaminata. Eccellenza
alpina per le esperienze outdoor, Livigno
è la destinazione ideale per un soggiorno
indimenticabile all’insegna dello sport, del
benessere e del relax, un luogo che incoraggia il
distanziamento naturale offerto dalla vasta rete di
sentieri ad alta quota, attraverso l’App MyLivigno e
l’iniziativa per il trekking senza pensieri Check&Go.
Con un semplice “tap” sullo smartphone, è
possibile consultare le mappe per lasciarsi ispirare
dagli oltre 3.200 km di sentieri che attraversano
la valle di Livigno. Trekking, corsa, bici, golf,
sport acquatici, allenamento in altura, ma anche
esperienze family-friendly, sentieri avventurosi
a misura di bambino e percorsi all’insegna dello
yoga e del benessere interiore: a Livigno non ci si
ferma mai! Negli anni, il Piccolo Tibet è riuscito
ad affermarsi come 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. Completano l’offerta, lo shopping
glamour e slow tra boutique e negozi esclusivi,
una proposta enogastronomica di alto livello,
e tutti i servizi offerti ad atleti professionisti e
amatori, così come la grande attenzione riservata
all’accoglienza e al divertimento di grandi e piccini.
Livigno si conferma altresì una destinazione
green, promuovendo il Plogging - il trekking che
fa bene alla natura, ovvero una pratica che unisce
il benessere fisico con la salute dell’ambiente
circostante, e che consiste nella raccolta di rifiuti
mentre si fa una camminata all’aria aperta.

La ricetta per una
stagione estiva sicura

Livigno si conferma una destinazione all’avanguardia
nell’ideazione e attuazione di misure preventive
per una vacanza in sicurezza. Con l’obiettivo di
salvaguardare la salute di lavoratori, residenti
e visitatori, e al contempo offrire un soggiorno
indimenticabile, tutti gli addetti ai lavori del
Piccolo Tibet hanno ideato una serie di soluzioni
smart e innovative per offrire massima flessibilità
e sicurezza, e incoraggiare al tempo stesso un
turismo lontano dai sentieri più inflazionati, alla
scoperta delle gemme nascoste che meritano di
essere conosciute e valorizzate. Sono molteplici le
attività disponibili in questa località, perfette per
dare il bentornato ai visitatori grazie al naturale
distanziamento offerto dagli ampi spazi verdi e da
un’offerta sterminata di sentieri ed escursioni.
Dalla necessità di fornire una soluzione ideale
per organizzare al meglio ogni escursione, nasce
Check & Go. Un modo semplice, veloce e
intuitivo per selezionare il sentiero migliore per
la propria escursione prima ancora della partenza.
All’ingresso dei sentieri più frequentati sono stati
posizionati dei pannelli raffiguranti un QRcode:
ad ogni escursionista basta inquadrarlo per
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effettuare il check-in sul sentiero e a fare il resto
ci pensano l’App MyLivigno e il sito web ufficiale.
Prima ancora di mettersi lo zaino in spalla, infatti,
gli escursionisti potranno accedere alla sezione
dedicata dell’App o alla pagina dedicata livigno.eu/
check-and-go per verificare in qualsiasi momento
l’affluenza sui diversi percorsi e scegliere quello
con meno affluenza e più adatto per la loro
escursione, in piena tranquillità.
Un’altra misura volta a promuovere le bellezze
naturalistiche di Livigno fuori dai circuiti più
noti, è il contest Win the Wonder. Il Piccolo
Tibet infatti è noto per l’ampia scelta e varietà di
sentieri e percorsi, per l’abbondanza di spazi aperti
e incontaminati tutti da esplorare. Per questo,
Livigno ha pensato di portare viaggiatori e amanti
dello sport e della natura alla scoperta di spot e
luoghi poco conosciuti. Un modo per far conoscere
sempre più nuovi percorsi e rendere meno affollati
e più percorribili quelli già noti. Sull’APP My
Livigno sono disponibili i luoghi da raggiungere:
una volta scelto e raggiunto uno degli spot, si
guadagneranno punti preziosi, assegnati in base
alla difficoltà del percorso. In palio, weekend per
vivere Livigno d’estate, soggiorni di una settimana
e skipass da sfruttare per la stagione invernale
2022/2023 e tantissimi altri premi offerti dagli
sponsor e dai partner di Livigno. A rendere Livigno
perfetta e speciale anche per chi non ama lo
sport e le esperienze in quota sono la possibilità
di uno shopping glamour & slow tra boutique e
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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: nel periodo
invernale sono disponibili, infatti quattro linee di
autobus e due nel periodo estivo; durante tutto
l’anno in aggiunta è attivo il servizio di trasporto
gratuito che collega Livigno a Trepalle.

negozi esclusivi. Sull’APP MyLivigno è possibile
consultare gli orari di apertura di tutti i negozi e
scoprire dove trovare i propri brand preferiti con
un semplice tap sullo schermo dello smartphone.
Con l’App è anche possibile sfogliare i menù dei
ristoranti e conoscere per quali è disponibile la
consegna domicilio o il take away, per gustare
comodamente nel proprio hotel o appartamento
i piatti più prelibati della tradizione locale.
A conferma della grande organizzazione della
località nel garantire un soggiorno in sicurezza ai
visitatori, spicca altresì un’area dedicata ai tamponi
rapidi, allestita presso il centro Aquagranda Active
You!, accessibile a tutti su prenotazione online o
via telefono. Infine sul sito www.livigno.eu/infocoronavirus sono disponibili in un’unica pagina
tutte le informazioni utili per programmare al
meglio una vacanza nel Piccolo Tibet.

Livigno verso una
mobilità efficiente
e sostenibile

Da sempre attento all’ecosostenibilità, 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 negli
scorsi anni, grazie alla partnership con Repower,
Livigno ha messo in funzione cinque PALINA

I più curiosi non potranno lasciarsi sfuggire una
gita fuori porta con il Trenino Rosso del Bernina,
una delle poche ferrovie ad aderenza naturale e
tra le più ripide del mondo. Per incentivare l’uso
dei mezzi pubblici e adottare uno stile di turismo
sostenibile fin dalla partenza, è bene ricordare che
Livigno è raggiungibile dai turisti Italiani in treno,
ad un prezzo agevolato, acquistando il biglietto Io
Viaggio Ovunque in Lombardia, che permette di
raggiungere la stazione di Tirano e poi proseguire
con la linea bus fino a Livigno. Per i turisti Svizzeri il
Graubünden Pass darà la possibilità di raggiungere
Zernez in treno e poi proseguire con la linea bus
fino a Livigno.

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. Per diminuire

LO SAPEVI CHE

Livigno è una meta green sempre più
all’avanguardia, lo confermano le iniziative
che promuovono il territorio e la mobilità.
Il progetto Omni-BUS 4.0 per favorire
la realizzazione di un sistema moderno,
integrato e sostenibile di mobilità pubblica
transfrontaliera alpina.

Il Piccolo Tibet si è inoltre mosso per migliorare
la viabilità interregionale per le località di confine,
e verranno inoltre variati gli orari del trasporto
pubblico per garantire le coincidenze delle linee
bus dirette a Livigno. In partnership con Regione
Lombardia, Agenzia del Trasporto Pubblico di
Sondrio e Comune di Livigno, Italia e Svizzera
hanno dato vita al progetto Omni-BUS 4.0 per
favorire la realizzazione di un sistema moderno,
integrato e sostenibile di mobilità pubblica

transfrontaliera alpina. Nell’ambito del progetto
di cooperazione transfrontaliera, Interreg V ItaliaSvizzera OmniBUS 4.0 tocca un nodo cruciale nelle
relazioni tra i due stati: la mobilità e l’accessibilità,
fondamentale per cittadini e lavoratori ma anche
per i tanti turisti che si muovono tra la Provincia
di Sondrio e il Cantone dei Grigioni. Attraverso
il potenziamento della rete di trasporto pubblico
e stimolando le interconnessioni tra i diversi
operatori – treni, autolinee, compagnie di
navigazione e gestori di impianti a fune – il progetto
mira ad incrementare il numero e la qualità dei
servizi di trasporto offerti agli utenti locali e ai
turisti, favorendo la valorizzazione e accessibilità
dei territori e privilegiando spostamenti a basso
impatto ambientale.

LIVIGNO
ACTIVE
L’estate nel Piccolo Tibet si vive a ritmo di
sport, esperienze all’aria aperta dedicate sia ai
professionisti, sia agli amatori, sia a famiglie
con bambini che scelgono una vacanza active
tra divertimento e adrenalina. In risposta alle
esigenze dei viaggiatori che, anche per l’estate
2022 metteranno al primo posto sicurezza e
distanziamento prediligendo un turismo slow
in sintonia con la natura, Livigno non si è fatta
trovare impreparata, offrendo una serie di
formule active che abbinano alla bellezza e
all’unicità del territorio diverse occasioni per
praticare attività sportiva all’aria aperta. Dai
più classici mountain bike, hiking e trekking,
passando per le escursioni e le arrampicate con
le Guide Alpine fino a running, equitazione,
parapendio, golf, tennis e per stare ancora più
a contatto con la natura, la pesca. A proposito
di Guide Alpine, sono tante le attività estive
proposte, quali Alpinismo, arrampicata, nordicwalking, escursionismo e percorsi avventura in
tutte le loro varianti, per vivere davvero la natura
e per compiere nuove entusiasmanti avventure,
circondati da splendidi panorami fatti di boschi
millenari, pascoli in fiore, acque limpide, creste
affilate e imponenti ghiacciai.
Il Bike Skill Center, il Mottolino Bike Park
(aperto dall’11 giugno al 25 settembre), il
Mountain Park Carosello 3000 (aperto dal 25
giugno al 18 settembre) e la Mountain Area
Sitas (aperto dal 1 luglio all’11 settembre) sono

attrezzati con moderni ed efficienti impianti di
risalita, che collegano il centro del paese alle
vette più suggestive di Livigno, permettendo
di raggiungere i diversi sentieri per hiking,
running e biking. Non manca proprio nessuno
sport nel Piccolo Tibet, pronto a sfidare anche
i più temerari che possono cimentarsi con la
navigabilità del lago di Livigno con kayak, stand
up paddle, barche a remi e pedalò, oppure
lanciarsi nei percorsi aerei del Larix Park e
Avventurando, ambientati in meravigliosi boschi
alpini di larici secolari. Per ammirare paesaggi
sempre più straordinari spicca l’esperienza
Carosello 3000: Golden Day che celebra
insieme agli amanti dell’outdoor la bellezza
della montagna con una straordinaria apertura
della cabinovia di San Rocco alle 6 del mattino.
Da qui sarà possibile raggiungere le vette,
ammirare l’alba o godersi un’esperienza di riding
in assoluta tranquillità. Nella sala panoramica
del Ristoro Carosello 3000 dalle 07.00 verrà
inoltre preparata una deliziosa colazione. Uno
strumento fondamentale per gli amanti della
natura e dell’esplorazione è l’App My Livigno
dove bikers ed escursionisti potranno trovare
tutte le informazioni sui sentieri, percorsi e
noleggi, ma anche conoscere tutte le attività
in programma. Per ogni sentiero e percorso
è possibile leggere un’accurata descrizione,
verificare l’altimetria e accedere ai tracciati gpx,
per organizzare al meglio ogni escursione, a
piedi o in bici.

A tutto Bike

Pedalando... ci si diverte. La bicicletta resta la
regina degli sport outdoor in estate ed è capace
di conquistare grandi e piccini. Istruttori e guide
altamente qualificate sono a disposizione presso
il Bike Skill Center punto di riferimento per
tutti gli appassionati che possono scegliere tra le
moltissime opzioni offerte da Livigno: dalle attività
per bambini alle escursioni in mountain bike,
enduro, cross-country, flow-country, downhill,
e-bike e road-bike. Presso il centro è possibile
ricevere consigli sui migliori percorsi da vivere in
autonomia ma anche partecipare alle escursioni
programmate con le guide. Dedicato ai bambini
di tutte le età, il Bike Skill Center è il luogo ideale
dove prendere confidenza con le mountain bike
e migliorare la propria tecnica di guida grazie ad
istruttori qualificati, strutture attrezzate, pumptrack, passerelle in legno e un ricco programma
settimanale di giochi ed escursioni dedicato agli
aspiranti biker di domani. La posizione geografica
privilegiata di Livigno, al centro di un fitto itinerario

DA NON PERDERE

Le esperienze in bici o a piedi a Mottolino
Fun Mountain, Mountain Park Carosello
3000, Mountain Area Sitas e Larix Park, una
corsa nel Running Park più alto delle Alpi,
il divertimento è assicurato sulle acque del
Lago di Livigno oppure sui percorsi aerei del
Larix Park e Avventurando. Da non perdere
infine la suggestiva esperienza Carosello
3000: Golden Day.
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che si sposta tra l’Alta Valtellina e l’Engadina, nel
cuore del Parco Nazionale dello Stelvio e del Parco
Nazionale Svizzero, offre ai mountain biker un
mondo tutto da scoprire e ben 3.200 km mappati
GPS tutti da... pedalare. Il Bike Park Mottolino
è uno tra i primi bike park in Europa. Realizzato
nel 2005 in occasione dei Mondiali di MTB e da
allora costantemente aggiornato e implementato,
offre 14 sentieri adatti a tutti suddivisi in tre livelli
di difficoltà e strutture in grado di soddisfare
principianti ed esperti: un’area Jump dedicata ai
salti in sequenza su terra battuta, un’area North
shore nel bosco con ponti sospesi e passerelle in
legno, una linea Slopestyle interamente dedicata
ai rider pro, quattro Drop per testare le proprie
capacità e un maxi gonfiabile per imparare nuove
tecniche ed evoluzioni aeree. La promozione
TRY to Ride permette a chi si vuole avvicinare al
mondo del bike park, di noleggiare l’attrezzatura
completa e di accedervi per 3 ore.
Per gli appassionati di riding, BikeLivigno
organizza lezioni private e personalizzate in base
alle esigenze individuali: la lezione personalizzata,
fornisce una panoramica di nozioni tecniche su
misura; la lezione base nasce per insegnare le
nozioni di partenza per metterle in pratica su uno
dei sentieri flow del Mountain Park Carosello
3000; la lezione Enduro è dedicata a chi ha già
una buona preparazione tecnica e vuole cimentarsi
sui sentieri del Bike Park Mottolino o sui flowtrails
del Carosello 3000; la lezione Gravity Bikepark è
dedicata agli amanti di salti e drop. Per chi ama
l’Enduro, l’All Mountain o il Cross-Country, Livigno
offre l’occasione di partecipare ai tour organizzati
da BikeLivigno: le Guide MTB, con la loro
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più di 50 km di percorsi: dal Roller Coaster, un
flow-trail puro con panorami sensazionali sul lago
di Livigno, al velocissimo H-Dream (Hutr) capace
di lanciare i bikers esperti fino ad una velocità
massima di 70 km/h, all’escursionistico Coast to
Coast fino al flow tecnico della Blueberry Line.
Inoltre il The Bomb Trail rappresenta un percorso
di 2,7 km e 407 m di dislivello per biker esperti
costruito in gran parte a mano. Sfruttando le
caratteristiche morfologiche della montagna,
il nuovo sentiero attraversa passaggi su roccia e
tratti lastricati usando pietre trovate sul posto,
segnando un ulteriore passo avanti verso un
riding più naturale e in sintonia con il territorio. Il
divertimento per i biker non è finito qui, a partire
dal 2020 è stato inaugurato il Lonely Planet,
un single-trail panoramico immerso nella natura
della Val Federia, che completa il progetto del
Mountain Park Carosello 3000 e Mountain Area
Sitas di proporre un riding adatto a tutti, non
estremo e che consente una connessione con la
natura circostante. Il Lonely Planet è un single-trail
da guidare, con curve non spondate e una linea
sinuosa che segue la morfologia del terreno tra
numerosi dossi e avvallamenti.
Fa parte della sentieristica di Carosello 3000
il mitico Tutti Frutti Epic tour, un mix che
comprende parte della sentieristica flow e percorsi
storici di Livigno. La lunghezza del mega tour è di
45 chilometri, con solo poche centinaia di metri
pedalati in salita, vista la presenza di cabinovie e
seggiovie. Tutti i sentieri sono segnalati di difficoltà
intermedia oppure facile, e sono pertanto adatti
ad ogni livello di abilità e perfetti per gli amanti
del cross-country, all-mountain ed enduro. Il tour
è stato ideato per offrire un’esperienza in mtb su
sentieri di tipologia diversa, in modo da regalare
una giornata bike entusiasmante e completa
all’interno di alcune delle location più suggestive di
Livigno come la panoramica Val Federia.
professionalità ed esperienza, accompagneranno
i viaggiatori sui migliori single trails di Livigno,
dell’Engadina e dell’Alta Rezia.
Anche il Mountain Park Carosello 3000 e
la Mountain Area Sitas costituiscono un’area
progettata per essere accessibile a tutti i livelli
di riding. Dall’inaugurazione del primo sentiero,
avvenuta nel 2015, sono stati realizzati 30 km di
nuovi sentieri Flow Trail che, uniti alle mulattiere
pre-esistenti, formano una grande bike area con

Grazie al Bike Pass Livigno i biker possono
accedere a tutti gli impianti di risalita dotati di
trasporto mtb di Mottolino, Carosello 3000 e
Sitas con un’unica tessera. Una versione estiva
dello skipass che, scegliendo in base alle proprie
necessità tra giornaliero e plurigiornaliero,
permette agli appassionati di risalire liberamente in
quota su entrambi i versanti, scendere nel bikepark
e divertirsi senza limiti scegliendo tra i numerosi
trails appositamente tracciati e mappati per le
mtb. Fino al 10 giugno è possibile usufruire della
Prevendita Bike Pass: verranno messe in vendita

online le tessere giornaliere e plurigiornaliere
del Bike Pass Livigno con uno sconto del 10%, le
tessere avranno data libera e saranno valide per
tutta la durata della stagione.
Livigno è una località ideale anche per praticare
road bike, il ciclismo su strada, e non è un caso che
molte squadre di professionisti percorrino le strade
del Piccolo Tibet per l’allenamento estivo.
Livigno è infatti un ideale punto di partenza e
arrivo per tour indimenticabili e offre agli stradisti
la possibilità di pedalare sui passi alpini del Giro
d’Italia che hanno fatto la storia del ciclismo:
lo Stelvio, il Bernina, il Gavia, il Mortirolo, il
Foscagno, il Maloja. Questa zona è sicuramente il
paradiso per i road-biker grazie anche alla vicinanza
con i passi alpini svizzeri noti per un manto
stradale impeccabile, come il passo del Bernina.
Accompagnati dalle Guide Alpine, che forniscono
indicazioni tecniche, supporto logistico e mentale,
i viaggiatori possono dedicarsi al Road Bike Tour,
scegliendo tra numerosi percorsi leggendari.
Ciò che accomuna la Svizzera con le strade del
Piccolo Tibet è una grande attenzione per il
ciclista, dal 2014 infatti è attiva una campagna
di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti, in
merito all’importanza di tenere almeno un metro
di distanza dai ciclisti in fase di sorpasso. Torna per
il secondo anno, il servizio pensato per avvicinare
gli amatori al mondo della road bike: Livigno,
infatti mette a disposizione un Bike Shuttle
per fornire assistenza durante i tour, un punto

DA NON PERDERE

3.200 km di pista tracciati, un’esperienza al
Bike Park Mottolino, i percorsi di Mountain
Park Carosello 3000 e Mountain Area Sitas,
il nuovissimo single trail panoramico Lonely
Planet, Tutti Frutti Epic Tour, una pedalata
sui passi alpini e sulla ciclabile, noleggiare
una road bike o una e-bike e il servizio
Bike Shuttle per avvicinare gli amatori al
mondo della road bike. Le numerosissime
promozioni: Prevendita Bike Pass, TRY to
Ride e il Bike Pass Livigno.

d’appoggio sempre pronto per ogni evenienza, per
chi desidera sostare o ha bisogno di assistenza, in
collaborazione con l’azienda produttrice di telai Cicli
Pinarello. Il Bike Shuttle è un servizio disponibile
per tutti i road biker, attivo dal lunedì al venerdì
(mercoledì escluso) e pensato per un’esperienza
bike in piena tranquillità, grazie altresì al supporto
delle Guide Bike che sapranno fornire ogni tipo di
indicazione per pianificare al meglio il tour. Sono
molte le squadre professioniste che raggiungono
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le strade del Piccolo Tibet per l’allenamento estivo,
ogni mercoledì infatti sarà possibile partecipare
alla “Pedala con il Campione” e pedalare in
compagnia dei vari professionisti presenti a
Livigno per i loro allenamenti. Nel 2021, grazie
a tale iniziativa, i cicloamatori presenti a Livigno
hanno potuto beneficiare della compagnia di
atleti top quali ad esempio Elia Viviani, Daniel
Fontana e gli atleti della Fondazione “Michele
Scarponi”. In paese ci sono moltissimi bike-shop
che propongono le ultime novità e l’assistenza
di personale specializzato, nonché le formule del
noleggio, sempre più apprezzate. La pista ciclabile
vicina al centro del paese si sviluppa per circa 17 km
seguendo tutta la lunghezza della valle di Livigno
ed è adatta a tutti, dalle famiglie con i bambini
a chi è in cerca di una tranquilla escursione nella
natura. Con partenza dalla Latteria di Livigno,
in zona Lago, e arrivo fino alla zona Forcola, il
percorso presenta molteplici punti di accesso
da quasi ogni hotel o appartamento. Lungo la
ciclabile, da cui è possibile accedere direttamente
al Bike Skill Center, è possibile concedersi un po’
di relax sostando in uno dei numerosi parchi giochi
e nelle zone verdi. Per soddisfare anche il palato
dopo l’attività fisica è possibile gustare pranzi
tradizionali e genuini, e per vivere un’esperienza
ancora più completa, è possibile partecipare ai
tour guidati organizzati dalla scuola BikeLivigno.
com. Per chi sogna una vacanza interamente

sulle due ruote non mancano strutture ricettive a
tema: tanti i Bike Hotel & Bike Apartaments che
offrono servizi a misura di biker come un’officina
attrezzata e servizio lavanderia giornaliero.

Eventi

- Tour Transalp (21-22 giugno 2022)
L’estate a Livigno fa rima con bicicletta grazie al Tour
Transalp, la traversata delle Alpi in mountain bike.
Si tratta di una delle corse a coppie più conosciute
e apprezzate, anche per il contesto paesaggistico
unico in cui si svolge. L’edizione 2022 andrà in
scena il 21 e 22 giugno tra percorsi spettacolari,
panorami meravigliosi, passi mozzafiato. Il percorso
si snoda su 500 chilometri, oltre 18.000 metri di
dislivello positivo e 7 tappe giornaliere, da Imst ad
Arco. Pura adrenalina, per veri bikers.
- Great Days (29-31 luglio 2022)
Gli appassionati di mountain-bike tornano a
radunarsi sui sentieri di Carosello 3000 per una
nuova edizione dei Great Days.
- Nationalpark Bike Marathon (27 agosto 2022)
Un altro evento imperdibile nel Piccolo Tibet è la
Nationalpark Bike Marathon, gara di mountain bike

che si snoda attraverso il Parco Nazionale Svizzero
e quello dello Stelvio con passaggi sul territorio
di Livigno. I partecipanti possono scegliere tra
quattro diversi percorsi, tutti con partenza e arrivo
a Scuol (Svizzera), rispettivamente da 47 km, 66
km, 103 km oppure 137 km. Oltre alla complessità
tecnica di alcuni passaggi, la gara gode di fama
internazionale per la bellezza dei paesaggi che
fanno da sfondo alla competizione.
- Train Smart bike camp (22-26 giugno)
Torna il Train Smart bike camp, il training camp
curato dall’atleta Daniel Fontana, a metà strada
tra un allenamento e una vacanza, un’esperienza
unica ad alta quota che azzera le distanze tra
amatori e professionisti.

DA NON PERDERE

L’esperienza in easy crosscountry con le
nuovissime e-bike, le mountain bike a
pedalata assistita. Dopo la salita in quota
con la telecabina del Mottolino, i viaggiatori
devono compiere il percorso che porta fino
all’Alpe Trela e che rientra a Livigno passando
per la Val Alpisella: una gita panoramica di 4
ore da percorrere in totale relax e in piena
sintonia con la natura.

Hiking e Trekking

I numerosissimi sentieri che si snodano tra i
boschi e conducono fino alle cime sono un vero
paradiso per gli appassionati di trekking. Tutto ciò
che serve sono un paio di scarponcini, uno zaino
e i consigli delle Guide Alpine, che propongono
tante e interessanti esperienze adatte al livello di
preparazione fisica e tecnica di ciascuno, perché a

Livigno la montagna è per tutti! Per un’escursione
in tranquillità arriva Check & Go, un modo tech
semplice e veloce per verificare l’afflusso dei turisti
sui sentieri più frequentati, garantendo così il
rispetto del naturale distanziamento offerto dai
molteplici sentieri del Piccolo Tibet. Scansionando
un QRcode posto su un pannello all’ingresso di
ogni sentiero, gli escursionisti possono fare il
check-in, permettendo a chi si sta apprestando a
partire, di consultare l’App My Livigno e la pagina
ufficale livigno.eu/check-and-go per verificare
in qualunque momento l’affluenza dei percorsi e
scegliere quello meno gettonato.
Incastonata tra il Parco dello Stelvio e il Parco
Nazionale Svizzero, a Livigno ci si può imbattere
in camosci, stambecchi, gipeti e in moltissime
specie di fauna e flora protette. La vasta rete
sentieristica tocca i 3000 m di altezza e i percorsi
sono facilmente accessibili a piedi ma anche con
la cabinovia. Ben 1.500 km di percorsi da scoprire,
passo dopo passo, nel cuore delle Alpi: ovunque
ci si trovi, la bellezza del panorama ripaga di ogni
fatica. Quando la stanchezza si fa sentire, a rilassare
i sensi e a rinvigorire l’animo e il fisico ci pensa la
straordinaria bellezza della montagna rigenerante,
che con i suoi colori, gli scorci mozzafiato e il
panorama incredibile, combinati con l’aria pulita,
aiuta a ristabilire il benessere e a recuperare le
forze e lo spirito.
Durante le escursioni, la visita ad una delle
numerose malghe è d’obbligo, luoghi circondati
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dalla natura incontaminata, in cui fare una gustosa
tappa, grazie a ottimi pranzi preparati con prodotti
genuini a km 0 e dove vengono esaltati i sapori
del territorio. Per tutti gli esploratori in marcia,
invece, l’invito è quello di sostare nei Baitel, piccoli
rifugi alpini ad accesso gratuito, dove concedersi
un momento di riposo, prima di riprendere il
cammino lungo i numerosi sentieri ad alta quota.
A questo proposito, a Livigno sono molteplici le
cime che raggiungono i 3.000 metri di altezza,
lungo questi sentieri, dove le nuvole sono a portata
di mano, l’offerta trekking è praticamente infinita,
qui i più preparati potranno sfidare se stessi e
i propri limiti tra le cime più rappresentative
di Livigno: Monte Vago, Piz da Rin, Cima Fopel,
Piz Cotschen, Cima Cavalli, Monte Breva, Piz
Paradisin, Corno di Capra, Pizzo Filone e Monte
Garrone.
Dal 2021 è attiva la possibilità di scrivere il proprio
diario di vetta digitale scansionando il QR code
geolocalizzato sulla cime di ciascuna vetta. Con il
consiglio delle Guide Alpine anche i meno esperti
potranno godersi la montagna, grazie a percorsi
adatti a tutti livelli.
A Livigno la montagna è per tutti: non manca
quindi la possibilità di fare gite ed escursioni adatte
a tutta la famiglia, percorsi semplici che conducono
ad aree pic nic attrezzate o ampi spazi dove poter

giocare all’aria aperta in piena libertà. Perfette
per grandi e piccini e per esplorare il territorio tra
sentieri, boschi e corsi d’acqua sono le escursioni
settimanali sotto l’occhio vigile ed esperto delle
Guide Alpine. Per chi ama condividere la natura
con la propria famiglia, quindi, le Guide Alpine
propongono delle brevi passeggiate a tema,
di mezza giornata, in un’atmosfera tranquilla e
familiare per accompagnarvi alla scoperta dei
boschi e della fauna di Livigno. L’appuntamento è
previsto per tutti i mercoledì e i venerdì, dal 1 luglio
al 28 agosto, con partenza alle 9.30 e rientro alle
13.00.
Suggestivi e amati da tutti gli escursionisti, sono i
laghi alpini. Molteplici i sentieri e le escursioni che
conducono a queste splendide gemme incastonate
nel nostro territorio. Per gli amanti dell’autunno,
non potrà mancare una visita durante l’indian
summer, i colori caldi dei larici rendono l’atmosfera
davvero magica e ammirabile dai nostri sentieri.
Per chi invece è alla ricerca di vera adrenalina, c’è
Avventurando, un percorso nella natura della Val
delle Mine alla scoperta di emozioni forti che solo
la montagna riesce a regalare. Si inizia con una
prima parte da brivido passando vicino al letto del
fiume, per poi scalare imbragati una piccola parete
rocciosa verticale da cui si raggiunge il primo
canyon alpino. Da qui si “sorvola” il canyon, tra
larici secolari e con una vista mozzafiato su Livigno,
grazie all’ausilio di due tyrolienne. Seguendo
un sentiero nel bosco, si raggiunge un ponte
tibetano sospeso sopra il fiume: da qui, dopo un
tratto di sentiero, si attraversa nuovamente il

fiume passando su un tronco d’albero, usato come
ponte naturale tra le due rive. Per raggiungere il
sentiero nel bosco che permette il rientro a valle,
si attraversa quindi un guado, in bilico su un cavo
d’acciaio. Per chi volesse, è possibile continuare
da questo punto e raggiungere l’Alpe Mine, dove
concludere la giornata con un delizioso pranzo in
malga e rientrare in valle utilizzando il sentiero. Il
percorso, che si svolge rigorosamente imbragati e
sotto la supervisione di Guide Alpine qualificate, è
adatto sia agli adulti che ai più piccoli, a partire dagli
8 anni d’età. Un’altra attività a misura di famiglia
che consente di esplorare in maniera sicura la
natura incontaminata di Livigno è il giro lungo la
pista ciclopedonale, vicina al centro del paese,
che con i suoi 17 km segue tutta la lunghezza della
valle. Ideale per passeggiate rilassanti in famiglia,
il percorso parte dalla Latteria di Livigno, in zona
Lago, e arriva fino alla zona Forcola. Totalmente
pianeggiante e quindi accessibili anche da bambini
e genitori con passeggini, il sentiero vanta diversi
punti dove concedersi un po’ di relax sostando in
uno dei numerosi parchi giochi e nelle zone verdi,
ma anche fermarsi in una delle aree attrezzate per
concedersi un picnic con tutta la famiglia.
Al servizio dei visitatori spicca l’Outdoor Center,
dove le esperte guide alpine e guide bike
forniscono tutte le informazioni necessarie per
programmare la propria escursione: oltre a dare
indicazioni sui diversi sentieri, le guide dispensano
tutti i consigli utili per le famiglie, indicando per
esempio quali sono i sentieri più larghi, accessibili
anche con passeggini, e quelli invece più tecnici per
gli escursionisti più esperti.

Eventi

- I NOS 3.000 - settembre
ll paesaggio di Livigno è senza dubbio spettacolare,
ma ancora più suggestivo è lo spettacolo delle
cime e delle vette che la sovrastano, 22 delle
quali raggiungono un’altezza superiore ai 3000
m. In questa occasione le dieci montagne più
rappresentative di Livigno (Monte Vago, Piz da
Rin, Cima Fopel, Piz Cotschen, Cima Cavalli,
Monte Breva, Piz Paradisin, Corno di Capra,
Pizzo Filone e Monte Garrone) vengono risalite
contemporaneamente dagli amici del Cai per la
posa dei nuovi libri di vetta nelle apposite nicchie,
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per custodire i pensieri e i racconti di montagna
di chi arriva fin lassù. L’appuntamento, che
celebra l’affetto che gli abitanti del Piccolo Tibet
nutrono nei confronti del loro generoso territorio,
è in agenda ogni anno a settembre, meteo
permettendo.

Running

Ritenuta tra gli sport migliori per tenersi in forma,
a Livigno la corsa si pratica in una cornice naturale
unica che rende ancora più piacevole l’attività
sportiva. La peculiare conformazione geografica
del territorio, combinata ai benefici dell’attività
fisica in altura, offrono condizioni ideali per allenarsi
e innumerevoli percorsi ideali sia per aumentare la
prestanza fisica e la resistenza, sia per tonificare e
rigenerarsi con una corsetta all’aria aperta. La pista
piana ciclopedonale da 17 km è adatta a qualsiasi
esigenza mentre i runner più allenati apprezzano
i sentieri a mezza montagna: tracciati in terra

DA NON PERDERE

La visita alle malghe per pranzi gourmet,
una sosta nei caratteristici Baitel ad
accesso gratuito, i sentieri a 3.000 metri
per emozionanti escursioni ad alta quota,
una passeggiata in famiglia sulla pista
ciclopedonale, e un tour alla scoperta dei
laghi alpini circondati dai larici secolari che
soprattutto in autunno regalano paesaggi
suggestivi.

battuta e immersi nella natura che da 1.816 m
portano fino 2.000 m di altitudine, dove godere di
una vista mozzafiato. I sentieri di alta montagna
collocati tra i 2.000 e i 3.000 m di altitudine
consentono infine di mettersi alla prova su percorsi
più impegnativi. Spicca su tutti Carosello 3.000,
il Running Park più alto delle Alpi, che offre un
totale di 75 km di trail mappati, divisi in sei percorsi
diversi per tipologia di allenamento e tecnicità.
Inaugurata nel 2019, l’area Run&Play del
complesso sportivo di Aquagranda - Active You!
rappresenta invece 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. Correre lungo
questa pista è sorprendentemente stimolante:
rispetto all’asfalto, la combinazione di materiale
riduce le sollecitazioni sulle articolazioni, anche se
l’elasticità del fondo richiede uno sforzo superiore.

Eventi

distance della multidisciplina e si propone come
un’interessantissima novità per tutti gli appassionati
del genere. La gara inizia con 3,8km di nuoto nel
lago di Livigno e si tratta della partenza Extreme
Triathlon più alta del mondo; si prosegue con 195 km
di bike e 5.000 metri di dislivello suggellando così
Icon come la gara di Extreme Triathlon che tocca il
passo più alto del mondo; infine la gara termina al
Carosello 3000 dopo 42,2 km di corsa, l’arrivo più
alto del mondo in una gara Extreme Triathlon.

- Stralivigno (23 luglio 2022)
La Stralivigno nasce nel 2008 con poco più di
qualche centinaio di atleti e da subito diventa un
appuntamento fisso per gli amanti del Trail Running.
Saranno circa 21 km che si snodano attraverso
sentieri, strade bianche ed asfaltate in un percorso
suggestivo ed emozionante. La partenza sarà nei
pressi del centro sportivo Aquagranda - Active
You, e gli atleti, amatori e professionisti, possono
competere nella gara individuale o nella staffetta
a coppie. Come da tradizione è affiancata dalla
Ministralivigno, in calendario il giorno successivo:
una grande festa con giochi e animazione per tutti
i bambini e i ragazzi fino ai 17 anni che vogliono
avvicinarsi al magico mondo della corsa. La gara
podistica vede otto le categorie in gara su percorsi
in quota, da 2 km per la categoria Allievi fino a 100
m per Baby e Super Baby.

- Giulio Molinari Triathlon Acadamy
(17/23 luglio e 22/28 agosto)
Dedicata agli amanti del triathlon, la Giulio
Molinari Triathlon Academy offre settimane di
allenamento dedicate ai triathleti che vogliono
migliorarsi e allenarsi in altura circondati da
panorami mozzafiato e soggiornando in hotel 4
stelle nel pieno centro di Livigno. Il Piccolo Tibet
si è attrezzato per garantire a tutti i partecipanti
il pieno rispetto della distanza minima prevista sia

- Livigno Sky Marathon – Sky Trail (18 giugno 2022)
Appuntamento per tutti gli appassionati di
Skyrunning, che potranno scegliere di cimentarsi
in 2 prove differenti: una da 34 km (con panorami
mozzafiato, ripide salite, infinite creste aeree,
tratti innevati, tecniche discese e single track) e
una da 17 km su un percorso più accessibile, anche
dai runners che si stanno avvicinando al mondo
della corsa in natura.

- ICON Livigno Extreme Triathlon (2 settembre 2022)
Icon Xtreme Triathlon si inserisce a pieno
diritto nel panorama internazionale delle
più prestigiose competizioni extreme long

DA NON PERDERE

Una corsa sui 17 km di pista ciclopedonale
o lungo uno dei sentieri di montagna,
il Running Park più alto delle Alpi, un
allenamento sulla pista di atletica di
Aquagranda, la Livigno Skymarathon, la
Stralivigno, la Ministralivigno, e ancora l’Icon
Livigno Xtreme Triathlon, la Giulio Molinari
Triathlon Academy e il Train Smart.
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durante i briefing sia durante le sessioni di bici,
corsa, e nuoto.
- Train Smart triathlon camp (03 /13 agosto)
Torna dal 31 luglio al 14 agosto 2021, il Train Smart,
il training camp giunto alla sua quinta edizione, a
metà strada tra un allenamento e una vacanza,
un’esperienza unica ad alta quota che azzera le
distanze tra amatori e professionisti.

Sport Acquatici

Sport d’acqua in montagna, perché no? Livigno
offre una vasta gamma di attività a contatto con
l’acqua sia al chiuso che all’aperto. Qui dove lo
sport va a braccetto con la natura, in estate il
palcoscenico perfetto per lo sport open air è il lago,
che offre tantissime opportunità di divertimento:
kayak, stand up paddle, barche a remi, pedalò e
imbarcazioni rigorosamente non a motore.
In particolare il kayak, nato come mezzo di
trasporto degli Inuit, è uno degli sport acquatici
che ad oggi affascina e colpisce maggiormente
sportivi e non solo. Tutti coloro che desiderano
lanciarsi all’avventura potranno effettuare
un’uscita guidata con il kayak sul lago di Livigno
con la presenza di un istruttore qualificato che vi
insegnerà le tecniche base e darà alcuni consigli
per vivere un’esperienza davvero memorabile in
massima sicurezza.

Sulle rive del lago è disponibile un servizio di
noleggio barche e attrezzatura, con una zona
beach per rilassarsi e prendere il sole, mentre chi
ama navigare può raggiungere la Floating-Island,
un’isoletta galleggiante in legno dove fermarsi
per una pausa su comode sdraio e panchine,
un’esperienza perfetta per il divertimento di tutta
la famiglia.
Infine il torrente Spöl, i laghetti artificiali e il Lago
di Livigno sono perfetti per la pesca sportiva alla
trota e ai salmerini autoctoni, carpendo i trucchi
della pesca con amo o a mosca direttamente
dai pescatori locali. I laghi alpini sono facilmente
raggiungibili con semplici escursioni a piedi così
come i laghetti a fondovalle, comodamente
accessibili dalla pista ciclo-pedonale.

DA NON PERDERE

Il mix tra trekking e avventura di
Avventurando in Val delle Mine, tra zip line su
canyon alpini e panoramici attraversamenti
sui fiumi. Avventurando è un viaggio alla
scoperta della natura della Val delle Mine
guidati dall’esperienza e professionalità delle
Guide Alpine.

Soft Activities

Sport non vuol dire solo sudore e fatica: il Piccolo
Tibet offre anche tante opportunità di svago e
relax per sfidare sè stessi e i propri limiti. Tappa
imperdibile è il Larix Park: a pochi passi dal
centro di Livigno, in un grandissimo bosco di larici
secolari, ecco sorgere un parco avventura con
funi, carrucole e liane per “volare” da un albero
all’altro. Otto lunghi percorsi sospesi consentono
di esplorare, giocare e imparare arrampicandosi su
tronchi, ponti nepalesi, liane e passerelle di legno
in completa sicurezza, raggiungendo fino a 18
metri di altezza. I percorsi presentano diversi livelli
di difficoltà: dalla facile tirolienne adatta anche
ai bambini dai 3 anni in su fino al lancio con la
liana del percorso nero, dedicato ai più audaci.
Istruttori qualificati aiutano i visitatori a superare
le proprie paure e a lasciarsi trascinare dal fascino
selvaggio della natura circostante. Un’attività
per le famiglie è il percorso dedicato a Yepi, la
mascotte di Mottolino. Per chi non vuole perdersi
nemmeno un’avventura, Larix Park offre una
riduzione sul prezzo del biglietto durante i giorni
infrasettimanali.
Anche Avventurando in Val delle Mine presenta
un mix tra trekking e avventura incredibile: un
percorso fantastico nella natura della Val delle
Mine, da fare esclusivamente accompagnati dalle
Guide Alpine, adatto persino a bambini dagli otto
anni in su. Nella prima parte si passa vicino al letto
del fiume, per poi scalare imbragati una piccola
parete rocciosa verticale da cui si raggiunge il
primo canyon alpino. Da qui si “sorvola” il canyon,

LO SAPEVI CHE

Win the Wonder è il contest pensato per
portare i viaggiatori alla scoperta degli spot
meno conosciuti, in palio weekend per vivere
Livigno d’estate, skipass per la stagione
invernale e ricchi premi forniti dai nostri
sponsor. Attraverso l’App My Livigno, si dovrà
solo registrare il raggiungimento del luogo
e si riceveranno punti preziosi in basa alla
difficoltà del percorso.

tra larici secolari e con una vista mozzafiato
su Livigno, grazie all’ausilio di due tyrolienne.
Seguendo un sentiero nel bosco, si raggiunge un
ponte tibetano sospeso sopra il fiume: da qui, dopo
un tratto di sentiero, si attraversa nuovamente il
fiume passando su un tronco d’albero, usato come
ponte naturale tra le due rive. Per raggiungere il
sentiero nel bosco che permette il rientro a valle,
si attraversa quindi un guado, in bilico su un cavo
d’acciaio.
Non mancano attività di squadra come il paintball
e nemmeno esperienze più adrenaliniche come
l’arrampicata e il parapendio. Chi preferisce
rimanere letteralmente con i piedi per terrà può
cimentarsi con mazze e palline nella Golf Training
Area: un campo di allenamento unico nel panorama
alpino, che mira ad avvicinare al golf anche chi
non si è mai cimentato nella sua pratica. La Golf
Training Area sarà aperta da giugno a settembre,
si sviluppa su 10.000 mq ed è composta da una
zona pitch and putt, un driving range di 250mt e
tre green con varie difficoltà, ognuno raggiunto da
tre diversi tee di partenza. Uno sport relativamente
nuovo ma che sta diventando di tendenza (anche
in città!) è il nordic walking, la camminata
dolce coadiuvata da bastoncini. Un modo facile,
naturale e molto efficace per migliorare la propria
condizione fisica e per tonificare la muscolatura del
corpo indipendentemente dall’età, dal sesso o dalla
preparazione fisica. A Livigno è possibile praticarlo
tutto l’anno, d’estate sui sentieri e a fondovalle e

LIVIGNO:
ECCELLENZA
ALPINA
PER UNA FUGA
IN FAMIGLIA
Livigno è la meta perfetta per una vacanza
con la famiglia. In una cornice naturalistica
affascinante, il Piccolo Tibet offre la

d’inverno sulle piste innevate.
Le vacanze attive necessitano di soluzioni ricettive
adatte alle esigenze di un’anima sportiva. Le
strutture “ACTIVE” offrono servizi indispensabili
per chi pratica sport come il deposito custodito
per l’attrezzatura, l’officina per piccole riparazioni,
la lavanderia e il servizio navetta. Il comfort sta
anche nella ristorazione che, con l’active breakfast,
prevede un menù a prova di sportivo. Presso gli
Active Hotel & Apartments sono disponibili anche
convenzioni con le scuole di sci e guide mtb e
trekking, negozi sportivi, noleggi, palestre, piscine
e servizi di massaggio.
A proposito di soft activities, torna a Livigno
un grande successo dell’estate 2021, l’iniziativa,
volta a combinare l’esercizio fisico con la pulizia
dell’ambiente. Si chiama Plogging - il trekking che
fa bene alla natura e arriva dalla Svezia, una pratica
utile per stare bene con se stessi prendendosi cura
del territorio, e che consiste nella raccolta dei
rifiuti mentre si cammina all’aria aperta. Il Comune
di Livigno fornirà gli Active Hotels e i centri di
informazione turistica di un kit per la raccolta
dei rifiuti, composto da zaino, guanti e pinza; una
volta che i turisti recupereranno i rifiuti lungo il
percorso, dovranno solo consegnarli e riceveranno
un gadget come premio.

Il Piccolo Tibet è noto per l’ampia scelta e varietà
di sentieri e percorsi, per l’abbondanza di spazi
aperti e incontaminati tutti da esplorare. Per
questo, Livigno ha pensato di portare viaggiatori
e amanti dello sport e della natura alla scoperta
di spot e luoghi poco conosciuti con il contest
Win the Wonder. Sull’App My Livigno sono
disponibili i luoghi da raggiungere: una volta
scelto e raggiunto uno degli spot, si riceveranno
punti preziosi, assegnati in base alla difficoltà del
percorso. In palio, weekend per vivere Livigno
d’estate, soggiorni di una settimana e skipass da
sfruttare per la stagione invernale 2022/2023 e
tantissimi altri premi offerti dagli sponsor e dai
partner di Livigno
Una novità del 2022, che unisce l’esplorazione del
territorio al contatto con gli animali, è l’escursione
a cavallo all’agriturismo La Tresenda, qui ogni giorno
sarà possibile fare passeggiate con un istruttore
qualificato alla scoperta dei meravigliosi boschi e
sentieri panoramici. Si tratta di escursioni immerse
nella natura, adatte a viaggiatori esperti, ma anche
a chi si approccia al mondo dell’equitazione per la
prima volta.
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possibilità di coniugare l’esigenza di relax
con quella di svago e divertimento, in un
contesto sicuro e a misura di bambino. Sono
tante le attività organizzate per le famiglie e
per i bambini, per trasformare il soggiorno
in un’entusiasmante avventura alla scoperta
di una valle unica con i suoi paesaggi
incontaminati, le attività dell’alpeggio
e le sue tradizioni che si tramandano di
generazione in generazione. I bambini, da
soli o insieme a mamma e papà, possono
vivere momenti indimenticabili a contatto
con la natura e con la genuinità della
montagna.

Divertimento
per tutta la famiglia

Tantissime sono le attività legate al mondo bike.
Dedicato ai bambini di tutte le età, il Bike Skill
Center è il luogo ideale dove prendere confidenza
con le MTB e migliorare la propria tecnica di
guida. Oltre ad istruttori qualificati, che sapranno
insegnare anche ai più piccoli come gestire la
bicicletta con la massima sicurezza, troverete
qui nuovi amici e molteplici strutture pensate
per imparare divertendosi. Da non perdere sono
i percorsi di abilità con passerelle di legno, salti,
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dossi e percorsi studiati su terra da sperimentare
insieme ai coach, il corso “via le rotelle”, per
imparare a padroneggiare le due ruote con l’aiuto
di istruttori qualificati, e il corso “ready to ride”,
per affrontare insieme ai coetanei e al coach su
veri e propri sentieri di montagna. Pensato per
insegnare ai più piccini le fondamenta della MTB
e per far sì che prendano sempre più confidenza,
è stato istituito il corso “prime pedalate”, in cui
potranno scoprire i primi segreti della mountain
bike e scoprire la vallata di Livigno grazie ad uscite
lungo la pista ciclabile. Infine, dedicato ai ragazzi
dai 12 ai 16 anni, Livigno offre il corso “ride and
jump”, presso il Mottolino Bike Park, pensato per
vivere un’esperienza unica provando l’ebrezza del
downhill, tra salti, paraboliche e north-shore.
Pump-track, passerelle e tante novità vi attendono,
per qualche ora o intere giornate all’aria aperta.
Spettacolare è l’esperienza alla Bike Academy
di Sitas Ski Area: con partenza dalla cima della
seggiovia Vetta e arrivo al Rifugio Costaccia, è
un sentiero di 4.9 km dedicato all’apprendimento
della tecnica in mountain-bike e che integra 8 aree
d’esercizi (balance, step down, switch back, rock
garden, north shore, drops, jumps e skinny) adatti a
prepararsi per affrontare qualsiasi tipo di percorso
montano. Lungo la pista ciclabile di Livigno, merita
una visita anche il Selfie Frame. Questa moderna
scultura, interamente realizzata con gli elementi
tipici della montagna, rappresenta la bellezza della
località ed è il luogo ideale per una foto ricordo
o un selfie con amici e parenti da condividere sui
social con #Livigno, mentre grandi e bambini si
divertono nell’area verde circostante o si rilassano
sotto il sole utilizzando lo spazio allestito con sedie
e panchine. Tra un’esperienza e l’altra, non può
mancare un giro lungo la pista ciclopedonale di
Livigno, vicina al centro del paese, che con i suoi 17
km segue tutta la lunghezza della valle. Il percorso
parte dalla Latteria di Livigno, in zona Lago, e arriva
fino alla zona Forcola. Lungo la ciclabile è possibile
concedersi un po’ di relax sostando in uno dei
numerosi parchi giochi e nelle zone verdi, ma anche
fermarsi in una delle aree attrezzate per concedersi
un picnic con tutta la famiglia. Anche Aquagranda
offre diverse opportunità per trascorrere un
pomeriggio alternativo nella piscina dell’area
“Slide&Fun”, tra scivoli d’acqua e idromassaggi. Per
i bimbi da 0 a 3 anni, il divertimento è assicurato
nella Baby Pool, con giochi in acqua alta 20cm,
mentre per i bambini dai 3 ai 14 anni c’è il Castello
Magico Playground, 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. Alla stazione a monte di Carosello
3000 dal 2020 è attiva la Kids Adventure Area:
uno spazio gioco per il divertimento dei più piccoli
dove i bambini possono divertirsi all’aria aperta
e nello stesso tempo stimolare le loro abilità
motorie. L’area gioco è divisa in due zone: la prima,
sul livello del rifugio, è dedicata ai bambini più
grandi (6-12 anni), e presenta percorsi di avventura,
giochi di equilibrio, slack line, zip line e una piccola
parete di arrampicata. La seconda è invece dedicata
ai bambini più piccoli (3-6 anni) ed è composta da
altalene, animali in legno e un percorso avventura
più semplice dove possono divertirsi tra tronchi,
anelli sospesi e ponti mobili. Inoltre sono disponibili
anche minibike e un’area cantiere con trattorini e
mini scavatrici. La Kids Adventure Area si trova in
cima alla cabinovia Carosello 3000 (n°11-12).
Il Kinder Club Lupigno si trova presso la Scuola
di Sci Centrale ed è un’area gioco completamente
dedicata ai bambini per sperimentare, stimolare la
creatività e trovare nuovi amici. Ogni settimana
viene proposto un programma diverso per
arricchire le giornate dei più piccoli, che possono
trascorrere del tempo in compagnia di mamma
e papà oppure divertirsi in totale sicurezza grazie
alla presenza di animatori esperti e di Lupigno, la
mascotte locale. Tra le numerosissime attività ci

sono giochi di squadra all’aperto, teatri dei burattini
e racconta storie, attività manuali con pasta di sale,
didò e sale colorato, momenti musicali con baby
dance e balli; e ancora, passeggiate sulle cime delle
montagne di Livigno con salita in telecabina, giochi
d’acqua e, per concludere la settimana in bellezza e
lasciarsi con un dolcissimo ricordo, il Nutella Party.
La bellezza del luogo è uno stimolo in più per
cimentarsi in passeggiate formato famiglia. Non
serve essere allenati: le Guide Alpine propongono
ogni settimana delle brevi passeggiate a tema, di
mezza giornata, per scoprire i boschi e la fauna di
Livigno in un’atmosfera tranquilla e familiare. Tra
i luoghi più suggestivi, potrete visitare la Cascata
della Val Nera, Val Saliente, Val Federia e Sorgente
Solforosa e infine la Val Alpisella passando per la
Val Tort. Per il divertimento di grandi e piccini, c’è
infine anche Larix Park, a pochi passi dal centro
di Livigno: un parco avventura con funi, carrucole
e liane per “volare” da un albero all’altro, che con
i suoi otto percorsi sospesi consente di esplorare,
giocare e imparare arrampicandosi su tronchi,
ponti nepalesi, liane e passerelle di legno in
completa sicurezza. I percorsi presentano diversi
livelli di difficoltà: dalla facile tirolienne adatta
anche ai bambini dai 3 anni in su fino al lancio con
la liana del percorso nero, dedicato ai più audaci.
Perfetto per i più piccini è il percorso dedicato a
Yepi, la mascotte di Mottolino.
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Sport e avventure
per grandi e piccini

Per i più avventurosi e per chi vuole vivere insieme
ai propri bambini un’esperienza adrenalinica,
Livigno offre Avventurando in Val delle Mine
uno dei percorsi più amati dagli appassionati
delle emozioni forti. Un’attività divertente da fare
esclusivamente accompagnati dalle Guide Alpine
in un mix di trekking lungo il bellissimo sentiero
della Val delle Mine e attività adrenaliniche adatte
ai bambini dagli otto anni in su. L’esperienza unica
e indimenticabile di Avventurando vi porterà ad
attraversare in sicurezza canyon alpini appesi ad
una zip line, a passare da un lato all’altro del fiume
su cavi d’acciaio, ponti tibetani, tronchi d’albero e
brevi vie ferrate.
Non importa poi se si è adulti o piccini: una Visita
alla Malga Vago, con la mungitura del latte,
raggiungibile a piedi oppure con una carrozza
trainata da cavalli, è l’occasione perfetta per un
genuino ritorno alle origini. Qui, si può provare
l’emozione della mungitura, sperimentandola in
prima persona per assaggiare il latte direttamente
dalle mucche o dalle capre. Un’altra fantastica
esperienza per scoprire la vita del contadino in
una tipica malga è la Giornata del Contadino
alla Malga Federia. L’attività inizia alle 17.00 con
la mungitura e il ricovero degli animali nella stalla.
A seguire la cena tipica del contadino con piatti
appetitosi e ingredienti genuini a chilometro

zero, e il pernottamento in malga. La mattina
successiva, dopo la sveglia all’alba, si prosegue con
il pascolo degli animali e con la colazione sempre
in malga. L’attività si concluderà in tarda mattinata
con il rientro a valle. All’imbocco della Val delle
Mine, invece, in perfetta sintonia con il paesaggio
circostante, si trova invece l’Alpe Livigno, che
propone la Visita alla stalla dei vitellini con
spuntino del pastore, un momento unico per
conoscere l’attività della stalla dove avrete la
possibilità di dare da bere ai vitellini entrando in
contatto direttamente con gli animali. Al termine
della visita potrete gustare dei piccoli assaggi 100%
naturali e freschi.
Tra le esperienze da inserire in programma per
una vacanza a contatto con la natura spiccano le
passeggiate con i lama e alpaca, ideali per vivere
un’esperienza curiosa, divertente e davvero
speciale! Presso l’Agriturismo Tresenda è possibile
passeggiare insieme a loro e conoscere tutto i
segreti di questi simpatici animali.
Sempre apprezzato non solo dai bambini, ma
anche dagli adulti e da chi ama fare movimento
a contatto con la natura, il Lago di Livigno offre
tantissime opportunità di divertimento per tutta
la famiglia. Kayak, stand up paddle, barche a

remi, pedalò: basta scegliere il proprio preferito
per solcare le acque del lago e perché no, per
dare il via a una piccola gara in famiglia, magari
per raggiungere la Floating-Island, un’isoletta
galleggiante in legno dove fermarsi per una pausa
su comode sdraio e panchine e scattare una foto
ricordo con il panorama mozzafiato di Livigno a
fare da sfondo.

Family week
Kids go Free

Una settimana speciale da vivere in famiglia è
possibile con la Family week - Kids go Free. Dal
16 al 22 luglio 2022 il Piccolo Tibet si prepara ad
accogliere le famiglie con esperienze divertenti
a misura di bambino per vivere una vacanza in
montagna approfittando di tutto il meglio che
la destinazione ha da offrire. A confermare che
Livigno è una destinazione a misura di famiglia, ci
sono le offerte incluse nella Family Week pensate
per offrire divertimento e relax, con un occhio al
portafoglio. Prenotando un soggiorno in questa
settimana è possibile usufruire di hotel gratis per
un figlio e del 50% di sconto per il secondo, oppure
del 15%di sconto con la formula appartamento.
Inoltre tutti i piccoli visitatori dai 3 ai 12 anni

DA NON PERDERE

Il corso “via le rotelle” o “ready to ride”
disponibili presso il Bike Skill Center,
esercitarsi in una delle aree della Bike
Academy, il mix tra gioco e avventura della
Kids Adventure Area di Carosello 3000, la
giornata del contadino alla Malga Federia, e
il divertimento sul lago di Livigno e sulla sua
Floating-Island.

(non compiuti) potranno accedere gratuitamente
al Kinder Club Lupigno dove sarà possibile
partecipare ad attività ricreative speciali, e vantaggi
esclusivi sono previsti anche in Aquagranda Active
You!, che con la sua piscina baby, il castello con
scivoli d’acqua, e i nuovissimi scivoli di circa 100
metri sono la soluzione ideale per una fuga tra
benessere e svago. A completare l’offerta una
sauna e un bagno di vapore per i più grandi. Il
pacchetto speciale formulato da Aquagranda
prevede due adulti paganti, un bambino fino ai 12
anni gratis, e il secondo con una riduzione al 50%.
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LIVIGNO:
LA DESTINAZIONE
DEI 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 e le Olimpiadi
Milano-Cortina 2026

Livigno è senza dubbio la regina degli sport in
quota sulle Alpi italiane, con la sua apprezzata ski
area e le tantissime iniziative a misura di sportivo.
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, tre sembrano gli atleti del
Livigno Team che potrebbero prendere parte alle
Olimpiadi Milano Cortina 2026: Michela Moioli,
plurimedagliata olimpica nello snowboard cross nel
2018, e Maurizio Bormolini, livignasco doc e atleta
della squadra A di snowboard alpino e Jole Galli,
atleta di ski cross che ha preso parte anche alle
Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.
I luoghi e le discipline
Le venues che renderanno Livigno teatro delle
competizioni di freestyle e snowboard verranno
adibite presso le aree di Mottolino e Carosello
3000. Nella prima, in pieno centro al paese,
andranno in scena le discipline di ski cross,
snowboard cross, half pipe, parallel giant slalom,

slopestyle e big air mentre nella seconda vedremo
le competizioni dedicate a moguls e aerials. Tutti
i campi gara termineranno in prossimità del
centro abitato con l’obiettivo di garantire agli
ospiti del territorio di assistere ad un’esperienza
Olimpica a 360°, arricchita ogni giorno anche
dall’assegnazione delle varie medaglie presso la
medal plaza che sarà allestita in centro al paese.
La Vision olimpica e gli obiettivi ecosostenibili
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 Paraolimpici eventi più sostenibili,
flessibili ed efficienti, sia sotto il profilo operativo

DA NON PERDERE

Assistere ai Giochi Olimpici Invernali: per
le Olimpiadi Milano Cortina 2026 Livigno
infatti ospiterà le gare di snowboard e
freestyle, che vedranno i più grandi atleti
mondiali sfidarsi nelle location d’eccezione
di Mottolino e Carosello 3000.
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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.

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.

La qualità dei servizi offerti, delle infrastrutture e
delle attività sportive proposte hanno contribuito
a rendere il Piccolo Tibet una delle mete preferite

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

Gli atleti di Livigno

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, freestyle 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: Thomas Bormolini (Biathlon),
Jole Galli (Ski Cross), Maurizio Bormolini (Alpine
Snowboard), Niccolò Colturi e Michela Moioli
(Snowboard Cross), Gioele Bertolini, Mattia Longa,
Jessica Bormolini e Diego Caverzasi (Mountain
Bike), Ian Rocca e Elisa Nakab (Freestyle ski),
Andrea Bormolini e Michele Bormolini (Auto),
Nicolò Cusini e Veronica Silvestri (Sci fondo),
Giacomo Bormolini (Telemark), Giulio Molinari
(Triathlon), Paolo Rodigari e Saverio Zini (Biathlon),
Elia Viviani e Letizia Paternoster (Ciclismo) e Marco
de Gasperi (Corsa in Montagna).
Livigno Ambassador
A scegliere Livigno non sono solo atleti che
praticano sport a stretto contatto con la montagna
e la natura. E’ infatti attivo da qualche anno il
protocollo d’intesa tra Federazione Italiana Nuoto
e Livigno finalizzato alla costituzione di un Centro
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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, Roberto Nani,
Maddalena Silvestri, Daniel Giacomelli e Simon
Talacci. 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,
Luca Ferioli e il rugbista Rudy Biancotti. 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. In aggiunta tra i
biatleti azzurri che hanno fatto la storia di questa
disciplina in Italia troviamo il livignasco Rudy Zini,
Saverio Zini e le medagliate Olimpiche Dorothea
Wierer e Lisa Vittozzi.

Altitude Training
Federale destinato alle attività di allenamento
in altura degli atleti di alto livello, che verrà
completato nel 2022, data in cui verranno
ultimati i lavori di realizzazione della nuova Piscina
Olimpionica di 50mt, che si aggiungerà alla già
esistente piscina semiolimpionica da 25mt. Un
accordo che ha cementato ulteriormente un
rapporto già di lungo corso: la vasca da 25 m di
Aquagranda ha ospitato regolarmente in passato
le punte di diamante del nuoto azzurro come
Federica Pellegrini, Ambassador numero uno di
Livigno in giro per il mondo, ma anche gli 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: il pluricampione del
mondo di Ironman Sebastian Kienle, la nazionale
italiana di atletica leggera, ma anche Matej Tóth
campione della marcia 50 km (olimpico a Rio de
Janeiro 2016 e mondiale a Pechino 2015) e i ciclisti
Elia Viviani, Matteo Trentin e Alberto Bettiol. Per
tutti loro le montagne, i sentieri, i percorsi, le piste
di Livigno e Aquagranda- Active You! sono un una
tappa imprescindibile della preparazione stagionale
per ottenere i migliori risultati. Ad allenarsi nel
piccolo Tibet spiccano altresì i campioni degli

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

sport invernali: la Nazionale Italiana di Sci Alpino
con Sofia Goggia, Federica Brignone e Christoph
Innerhofer, Lara Gut con la Nazionale Svizzera di
Sci Alpino, Andrea Dovizioso, Andrew Musgrave,
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.

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.
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.
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NON SOLO
SPORT:
LIVIGNO META
LIFESTYLE

Eventi

-Vie in festa (luglio e agosto)
Nel periodo di luglio e agosto, con cadenza
settimanale, le varie aree del paese ospitano
le tradizionali feste delle vie, in cui si offrono
degustazioni,
musica
e
divertimento.
Appuntamenti assolutamente da non perdere,
che faranno divertire grandi e piccini. Oltre alla
Ostaria Family Fest, tra le feste ci sono il Mercato
Artigianato Saroch’In, Via Plan e Pontiglia, Zona
Plan da Sora, e Via della Gesa/Pemont.

Vivere una vacanza circondati dalla natura
non significa escludere i comfort e gli svaghi
tipici della città. Quanto a lifestyle, shopping
e movida, Livigno è una destinazione che sa
accontentare anche il pubblico più esigente
con un’offerta completa e di tendenza:
una selezione di ristoranti, bar e boutique
animano le vie del centro e sono il luogo
giusto dove togliersi qualche sfizio dopo una
giornata in movimento tra natura, paesaggi
mozzafiato e attività fisica.

-Concerto di Davide Van de Sfroos (3 luglio 2022)
Il musicista comasco torna a Livigno, spinto
dal desiderio di conoscere da vicino storie che
caratterizzano questo territorio di confine, ricco di
acqua, di spunti e di leggende.
-Concerto Le Altre Note (28 luglio 2022)
Il Concerto a tema “Il barbiere di Siviglia smart”
con la partecipazione di nove musicisti e tre
cantanti dell’Orchestra Rossini di Pesaro c/o la
Chiesa di Santa Maria Nascente.
-Festa del Costume Livignasco (29 luglio 2022)
Serata itinerante lungo le vie centrali del paese
con sfilata degli abiti caratteristici di Livigno, balli e
degustazione di prodotti tipici.
-Notte Nera (10 agosto 2022)
Come si può intuire dal nome invece la Notte nera
comincia quando il sole va a dormire e il cielo si fa
scuro. In paese tutte le luci si spengono e, per una
notte, sono solo le fiamme di candele e lanterne
ad illuminare le vie centrali del paese che, in

Nightlife a Livigno

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. Il chilometro di negozi duty free diventa il
ritrovo ideale per chi vuole concedersi un aperitivo
prima della cena o per chi invece vuole continuare
la serata con un drink nei numerosi locali con
panoramici dehors.
Inoltre, un calendario di eventi dedicati al nightlife
rende unica ogni serata trascorsa a Livigno.
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un’atmosfera di altri tempi, si animano con musica,
balli, folklore, assaggi di prodotti tipici e spettacoli
di artisti di strada. I festeggiamenti culminano con
l’accensione di un gigantesco falò, che tiene viva la
serata fino alle prime luci dell’alba.

Shopping
Glamour&Slow

Livigno si conferma una destinazione alla moda,
soprattutto per chi allo sport e al benessere fisico
vuole unire un esclusivo giro di shopping! Il Piccolo
Tibet è quindi la destinazione ideale per un po’ di
retail therapy, in un luogo dove lo shopping è una
tentazione irresistibile, grazie alla vasta offerta di
negozi, oltre 250, boutique esclusive, monomarca
e indirizzi prestigiosi. A questi si aggiungono, le
botteghe degli artigiani locali legate alle tradizioni
del territorio, per un’esperienza di shopping sempre
più varia, basata su un’offerta diversificata per tutti
i gusti e portafogli. In sintonia con l’ambiente
circostante, Livigno promuove un’esperienza di
shopping Glamour & Slow da vivere passo dopo
passo nell’esclusivo mall a cielo aperto, o alla
ricerca del proprio brand preferito, circondati dalla
natura incontaminata della Valle.
Tra grandi brand e piccole boutique monomarca,
ogni fashion lover ha l’imbarazzo della scelta, tra
abbigliamento, borse, scarpe, cappelli e pelletteria.
Una volta lasciate cime e sentieri, invece, gli amanti
dello sport potranno avventurarsi tra numerosi
negozi sportivi specializzati e di alta qualità,

aggiornamento del’App My Livigno, è possibile
consultare gli orari di apertura di tutti i negozi e
scoprire dove trovare i propri brand preferiti con
un semplice tap sullo schermo dello smartphone.

DA NON PERDERE

Un aperitivo o un drink lungo le vie dello
shopping, le feste dedicate ai sapori e alle
tradizioni di Livigno, la Festa di Ferragosto,
la Notte Nera, l’appuntamento con le 5
Feste dei Comitati.

dove trovare scarpe, abbigliamento, attrezzature
sportive e tutto il necessario per running, bike,
trekking, arrampicata, sci, freeride e tutti gli sport
che riesci ad immaginare. Moltissimi anche i luxury
store, che offrono una grande gamma di prodotti,
accessori e must have di lusso: gioielli e orologi
di noti e prestigiosi marchi, ma anche montature
per occhiali innovative, sartoriali o made in Italy
e un assortimento incredibile di profumi di ogni
fragranza e brand. Non mancano infine gli hi-tech
store in cui poter osservare da vicino e acquistare,
grazie ai preziosi consigli degli esperti, smartphone,
macchine fotografiche, pc, smartwatch, auricolari,
altoparlanti e moltissimi altri accessori dei migliori
brand sul mercato. Inoltre, grazie al nuovo

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
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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.
Ogni anno, amici e sostenitori dell’Associazione
Mattias prendono parte al Sunrise Mattias,
evento emozionante 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 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.
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: a ogni
tappa si degustano diverse proposte di finger
food gourmet e piatti della tradizione rivisitati,
accompagnati da una selezione di ottimi vini
valtellinesi. L’evento si svolge il 15 luglio ed è
curato dall’Associazione Cuochi e Pasticceri di
Livigno. Dalla collaborazione di APT Livigno, ACPL,
ATC Livigno, produttori locali e albergatori nasce
invece Tas’t – Livigno Native Food, il progetto
che fa conoscere da vicino ai turisti i sapori e i
prodotti più autentici della tradizione. Accanto
al buffet per la colazione, ogni albergo aderente

allestisce 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.
A proposito di eccellenza ed esperienza
gastronomiche uniche, merita una menzione
particolare il 1816, il birrificio il più alto d’Europa.
Qui viene offerta la possibilità di prenotare una visita
con il Biersommelier, il mastro birraio di 1816, per
conoscere tutti i segreti della birra più alta d’Europa.
I visitatori possono lasciarsi trasportare in un tour
guidato per imparare i segreti del luppolo, così
come descrivere e abbinare le birre. Confermato
per quest’anno la seconda edizione del Beer Bike
Tour, ovvero il tour di Livigno in sella ad una bike
speciale alla scoperta dei prodotti del territorio a
cui abbinare la degustazione delle birre prodotte dal
birrificio 1816. Un’esperienza divertente che unisce
sport, tradizioni, natura e gusto, alla scoperta dei
migliori prodotti nostrani, in sella al risciò.
Infine per vivere un’esperienza autentica che unisce
gusto e natura, l’alpe Mine e l’alpe Federia offrono
una cena tipica alla malga con prodotti propri a
km0; la serata prevede anche una piacevole tappa
alla Cheséira per assistere alla mungitura del latte
e la lavorazione del formaggio. Le malghe saranno
aperte tutti i giorni con possibilità di pranzo e
pernottamento.

Eventi

- Sentiero Gourmet (15 luglio 2022)
Il Sentiero Gourmet rappresenta un percorso
enogastronomico alla scoperta delle eccellenze
della cucina italiana e valtellinese. Un percorso
itinerante immerso nella natura dell’Alpe Vago per
degustare diverse proposte di finger food gourmet
e piatti della tradizione rivisitati.
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ALLA SCOPERTA
DELLE ORIGINI
La forza del Piccolo Tibet fa leva sulle ricchezze
del suo territorio. Piccolo gioiello protetto da
uno scrigno di montagne, è stato modellato per
secoli dal torrente Spöl, chiamato dai livignaschi
“Akua Granda”. Livigno, incastonato tra
l’Engadina e l’alta Valtellina, è un’incantevole
valle che si allunga per 12 km. Tra due catene
di monti che discendono dolcemente dai 3000
m. ai 1800m. del paese, costituito da una serie
ininterrotta di abitazioni in legno e sassi. Con la
vicina e graziosa frazione di Trepalle, l’abitato
permanente più alto d’Europa, Livigno è
una della più importanti e attrezzate stazioni
turistiche delle Alpi che, con più di cento
accoglienti alberghi, offre al visitatore stupende
vacanze a contatto con la natura e con la
tradizione alpina per tutto l’arco dell’anno.
L’estate a Livigno fa rima con immersione
totale nella natura incontaminata tra sentieri
ad alta quota ed emozionanti programmi
wellness che abbinano escursionismo, yoga ed
esplorazione.

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. Il nome di Livigno
(che deriva probabilmente dal termine tardo latino
labineus, “luogo soggetto a valanghe”) compare
per la prima volta in un documento del 1187. Questa
ampia valle, lunga più di 22 km e situata sopra ai
1800 metri d’altezza, ospita quindi da diversi secoli
i livignaschi. Dal 1799 anche la frazione di Trepalle,
distribuita in una valle laterale, viene compresa nel
territorio di Livigno; trovandosi tra i 1.900 e i 2.200
metri di quota, Trepalle è l’abitato permanente
più alto d’Europa! Nel corso dei secoli, gli abitanti
di questi territori sono riusciti a sopravvivere ai
lunghi inverni e all’isolamento, grazie allo spirito
di adattamento e all’arte di arrangiarsi con poco.
L’economia tradizionale era essenzialmente di tipo
contadino, basata sull’allevamento, la lavorazione

del latte e la cura dei prati; la quantità di fieno,
limitata a un solo sfalcio all’anno, era determinante
per il sostentamento del bestiame, che rimaneva in
stalla per periodi molto lunghi. Del tutto marginale
era la produzione agricola, a causa del clima rigido:
l’unico ortaggio che prosperava era la rapa, alla cui
coltivazione erano destinati tutti gli orti. Soltanto con
l’apertura invernale del passo del Foscagno, nel 1952,
e del tunnel Munt la Schera, alla fine degli anni ’60, è
diventato più semplice e veloce raggiungere la località.
Il tranquillo villaggio contadino si è trasformato così
in un vivace centro turistico. Moltissimi oggetti
etnografici sono conservati al Mus!, il museo di
Livigno e Trepalle, che vuole testimoniare lo spirito di
adattamento e l’arte di arrangiarsi con poco che da
sempre contraddistinguono i livignaschi e i trepallini.
Situato in un’antica abitazione in legno e muratura,
il museo etnografico affonda le sue radici alla fine
del XVIII secolo. Attraverso un percorso innovativo,
il Mus! aiuta sia i turisti che gli abitanti del luogo a
comprendere al meglio il passato di questo territorio,
le sue origini contadine, così come le dinamiche che
lo hanno portato all’attuale presente. Il percorso
museale è fruibile in autonomia, grazie ai pannelli
informativi presenti in ogni stanza e alla pratica audio
guida, un’app gratuita che il visitatore può scaricare
direttamente sul proprio smartphone; il materiale è
disponibile in italiano, inglese e tedesco. Su richiesta
è possibile usufruire del servizio di visita guidata della
durata di un’ora. Tutti i venerdì di luglio e agosto
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ci sarà anche l’apertura serale dalle 21.00 alle
23.00. Nel periodo estivo si può partecipare alla
visita di alcune chiese del territorio, in compagnia
delle curatrici museali e dei volontari, per scoprire
aneddoti storici e particolari artistici degni di nota.
La visita guidata serale a cura del MUS!, è disponibile
tutti i martedì di luglio e agosto, dalle 21.00 alle
22.00. Per un viaggio alla scoperta delle antiche
tradizioni inoltre, Livigno propone la visita alla
carderia, un’occasione unica per scoprire da vicino il
tradizionale processo di lavorazione della lana grazie
alla messa in funzione di antiche macchine per cardare
(prima idrauliche e ora elettriche). L’iniziativa rientra
nel progetto Volontari per la Cultura. Altre attività,
come le dimostrazioni di antiche attività artigianali e i
laboratori didattici per i più piccini, verranno proposte
e organizzate in base all’andamento della situazione
sanitaria. Da non perdere la visita alla Mostra Ski (R)
evolution, la mostra temporanea dedicata alla storia
dello sci a Livigno allestita nello spazio mostre del
Centro Aquagranda Active You! Il museo si pone
l’obiettivo di promuovere la cultura e la tradizione,
documentando la storia locale e organizzando
laboratori didattici ed eventi da non perdere.

Don Parenti e la sua
missione a Trepalle, alle
origini del Don Camillo
di Guareschi nel paesino
abitato più alto d’Europa

Collegata a Livigno da una strada e da un bellissimo
sentiero panoramico che passa dalla Val Tort,
la frazione di Trepalle è il paese abitato più alto

DA NON PERDERE

Lo shopping glamour e slow tra i negozi e
le boutique esclusive, una visita al MUS!, gli
appuntamenti culinari ed enogastronomici
dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di
Livigno e dell’Associazione Mattias, il
nuovissimo Beer Bike Tour, la visita alle
chiese del territorio in compagnia delle
curatrici museali, e la Mostra Ski (R)
evolution dedicata alla storia dello sci a
Livigno allestita nello spazio mostre del
Centro Aquagranda Active You!

d’Europa. Con i suoi 2.069 metri di quota, Trepalle è
la meta ideale per chi vuole vivere a pieno la natura,
fuori dal contesto cittadino. La storia di questo
paese si intreccia con quella di Don Alessandro
Parenti, parroco energico e intraprendente, che
ha ispirato lo scrittore Giovannino Guareschi nella
stesura del suo Don Camillo. Nell’estate del 1948
infatti, il celebre scrittore visitò Trepalle e conobbe
il suo caratteristico parroco, don Alessandro Parenti.
Guareschi ne rimase molto colpito, tanto da dedicare
a Trebilie, ovvio rifacimento letterario del paese di
Trepalle, la prima storia di “Gente così”, comparsa
sul settimanale Candido il 10 ottobre 1948. Ma non
solo… La graffiante energia di questo Parroco, la
carità e la sensibilità con cui svolgeva l’opera pastorale
aveva affascinato Guareschi tanto che a questa figura
si ispirò anche nello scrivere le avventure di don
Camillo in Mondo Piccolo, in particolare nelle “Storie
dell’esilio e del ritorno”.

La storia che lega Don Parenti a Trepalle iniziò nel
1929 quando, appena ordinato sacerdote, arrivò
nella frazione livignasca. Un incontro che ha lasciato
un’impronta duratura nella storia del paese e della
Valtellina, e nella vita dei suoi abitanti. Trepalle
negli anni ‘30 era molto diversa dall’immagine che ne
abbiamo oggi: mancava la luce e d’inverno, per avere
l’acqua, si scongelava la neve, il telefono non esisteva
e per diversi mesi l’anno il paese rimaneva isolato, a
30 o più gradi sotto lo zero.
In questo difficile contesto, don Parenti si pose fin
da subito l’obiettivo di educare e guidare la comunità
con S. Messe, predicazioni, confessioni, catechesi, ma
anche di supportare concretamente gli abitanti con
contatti con gli ammalati e assistenza alle situazioni
familiari bisognose; inoltre ingrandì la chiesa e adattò
alcuni locali della canonica per la scuola elementare e
l’asilo. La sua scuola e la sua chiesa sono, ad oggi, le
più alte d’Europa.
Ma non si dedicò solo alla tradizionale opera
pastorale, dinamico realizzatore, pian piano
rivoluzionò anche il paesino. Sfruttando la condizione
di zona extradoganale, costituì una cooperativa e una
società per la gestione del distributore di benzina.
Nel 1936 riuscì a portare la luce nella canonica e in
altri edifici: dapprima solo in estate, facendo lavorare
una turbina ad acqua, poi tutto l’anno usando un
motore a scoppio.
Tramite le sue conoscenze altolocate, permise l’arrivo
del progresso sollecitando l’allacciamento della linea
telefonica nel 1948, l’apertura invernale della strada
del Foscagno nel 1951 e l’acquedotto nel 1958. Tra
il sacerdote e la piccola comunità si creò quindi un
legame fortissimo, destinato a durare nel tempo.
Nel settembre 1970, ormai anziano e con la salute
intaccata, don Parenti lasciò la sua canonica dopo ben
41 anni di intenso servizio, affidando a don Adriano
Ponti, suo prezioso collaboratore, la missione da lui

iniziata. Morì il 17 ottobre del 1980, lasciando dietro di
sé innumerevoli ricordi e memorie. Chiunque desideri
visitare questa località per un soggiorno nella natura
incontaminata, può aggiungere all’itinerario la visita a
valli e sentieri poco noti, come la Vallaccia, valle tutta
da esplorare in modalità slow ricca di alpeggi e pascoli,
e il sentiero Tort, che permette di raggiungere il lago
di Livigno direttamente da Trepalle.

Eventi

- La Milanesiana (25-27 luglio 2022)
Tre giornate che danno spazio alla letteratura,
musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto,
economia e sport, con la presenza di ospiti italiani ed
internazionali.
- Festa del Fen (21 agosto 2022)
Giornata, organizzata dal Gruppo Folk Livigno, che
riporta tutti i partecipanti indietro nel tempo per
osservare da vicino le più tradizionali tecniche del
taglio del fieno.
- 1K Shot e Palio delle Contrade (25 agosto 2022)
Suggestiva gara estiva in notturna di sci nordico,
lungo le vie centrali del paese. Le strade di Livigno
vengono innevate per ospitare una delle tradizioni
più sentite: gli abitanti del paese per l’occasione
indossano abiti tradizionali e utilizzano attrezzatura
sportiva di un tempo. Ad affiancare questo evento
anche la gara 1K Shot, dove gli atleti di punta della
Coppa del Mondo biathlon e fondo si sfideranno per
il podio.
- Alpenfest Livigno (17 settembre 2022)
7° edizione di Alpenfest a Livigno - Giornata dedicata
alla transumanza del bestiame e agli agricoltori di
Livigno.
- Alpenfest Trepalle (18 settembre 2022)
7° edizione di Alpenfest a Trepalle - Giornata dedicata
alla transumanza del bestiame e agli agricoltori di
Trepalle.
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BENESSERE
E RELAX
NELLA NATURA
La forza del Piccolo Tibet fa leva sulle ricchezze
del suo territorio. Piccolo gioiello protetto da
uno scrigno di montagne, è stato modellato per
secoli dal torrente Spöl, chiamato dai livignaschi
“Akua Granda”. Livigno, incastonato tra l’Engadina
e l’alta Valtellina, è un’incantevole valle che si
allunga per 12 km. Tra due catene di monti che
discendono dolcemente dai 3000 m. ai 1800m.

del paese, costituito da una serie ininterrotta di
abitazioni in legno e sassi. Con la vicina e graziosa
frazione di Trepalle, l’abitato permanente più alto
d’Europa, Livigno è una della più importanti e
attrezzate stazioni turistiche delle Alpi che, con
più di cento accoglienti alberghi, offre al visitatore
stupende vacanze a contatto con la natura e con la
tradizione alpina per tutto l’arco dell’anno. L’estate
a Livigno fa rima con immersione totale nella
natura incontaminata tra sentieri ad alta quota ed
emozionanti programmi wellness che abbinano
escursionismo, yoga ed esplorazione..

Hike&more: immersione
nell’ambiente naturale

Sconfinati spazi aperti tutti da esplorare e incredibili
attività all’insegna del turismo lento sono la formula
vincente per assaporare passo dopo passo un
soggiorno nella natura, alla ricerca del benessere
interiore. Per ricaricare le batterie e al contempo
vivere avventure incredibili ad alta quota, Livigno
ha attivato il programma Hike&More che unisce
l’hiking ad altre discipline come l’e-bike, lo yoga,
l’arrampicata e il kayak, attività che invitano a
scoprire e vivere il territorio, perfette per tutti i
viaggiatori. Insieme alla Guida Alpina, si possono
raggiungere i 3.000 metri unendo l’hiking
all’e-bike. Con partenza dal centro di Livigno, si
percorre in e-bike la prima parte del percorso per
raggiungere senza fatica i 2300-2500 metri. Gli
ultimi 500-700m vengono invece percorsi a piedi,
fino a toccare i 3000 metri di una delle cime tra
Monte Vago, Monte Breva, Pizzo Filone o, infine,
Monte Cotschen.
Se siete mattinieri, a Livigno si può dare il buongiorno
alle montagne grazie alla Yoga Experience di
Carosello 3000, che include una speciale lezione
di yoga in una location mozzafiato: la cima della
cabinovia di Carosello 3000, raggiungibile attraverso
una camminata di 10 minuti. Dopo un’ora di lezione
in compagnia di un’istruttrice qualificata, si rientra al
rifugio per gustare un’abbondante colazione dolce
o salata.
Per i più intrepidi, l’hiking si unisce ad avventura e
adrenalina, Avventurando in Val delle Mine è un
percorso attraverso la natura incontaminata della
Val delle Mine. Un mix tra avventura e trekking,
da effettuare rigorosamente con le Guide Alpine.
Tra le attività adrenaliniche che qui è possibile
scoprire spicca la panoramica zip line su canyon

alpini, attraversamenti di fiumi in sicurezza su cavi
d’acciaio, ponti tibetani, tronchi d’albero e brevi vie
ferrate. Oppure, un’altra esperienza avventurosa è
la Lake Experience, kayak sulle acque del lago dopo
una piacevole camminata. L’esperienza inizia con
una breve passeggiata che dalla Latteria prosegue
lungo una strada sterrata pianeggiante. Immersa
in un meraviglioso bosco di larici e lunga poco
più di 2 km, la strada costeggia il lago regalando
una piacevole camminata adatta a tutti, anche alle
famiglie con passeggini. Arrivati al Ristoro Alpisella,
presso il molo, è possibile noleggiare kayak a 1 o 2
posti e pedalò fino a 5 posti, perfetti per un’uscita in
famiglia, ma anche le classiche barche a remi o, per
i più esperti, lo stand up paddle. Da qui è possibile
concedersi un giro tranquillo sulle acque cristalline
del Lago di Livigno e raggiungere la floating island,
una piccola isoletta di legno nel cuore del lago dove
attraccare per prendere il sole su sdraio e panchine
o scattare una foto davvero unica.

DA NON PERDERE

Il programma Hike&More unisce l’hiking
ad altre discipline come l’e-bike, l’Ashtanga
yoga, l’arrampicata e il kayak, attività che
invitano a scoprire e vivere il territorio,
perfette per tutti i viaggiatori. Yoga Active
è un’autentica esperienza di benessere
tra meditazione ed esplorazione in
collaborazione con Guide Alpine e uno Yoga
Teacher.
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AQUAGRANDA
FEEL ACTIVE,
ENJOY WELLNESS
Aquagranda è il luogo perfetto per
riscoprire il proprio benessere, un centro
tra i più grandi in Europa dove trovare il
giusto mix tra relax, sport e divertimento
e vivere esperienze rigeneranti. Con i suoi
10.000 metri quadrati e i suoi spazi dedicati
al fitness e alla cura del corpo, attira sportivi
e team nazionali di tutte le discipline dediti
alla preparazione atletica e al miglioramento
della capacità aerobica, ma non solo.
Aquagranda si prende cura anche di chi
è in cerca di relax e svago grazie alle sue

aeree Slide&Fun e Wellness&Relax, pensate
per grandi e piccine e regalare esperienze
indimenticabili. Questo e tantissimo altro è
Aquagranda: un centro sportivo e benessere
all’avanguardia, che unisce nello stesso
luogo tutti i servizi studiati per gli amanti
del benessere psico-fisico.
Ideale per chi desidera concedersi un break
all’insegna del benessere, una giornata di
evasione tra gli scivoli d’acqua o di riposo
nella zona esterna solarium, ma anche
per chi vuole concedersi un allenamento
personalizzato con i migliori macchinari per
il fitness e la riabilitazione, Aquagranda è il
posto giusto che mette tutti d’accordo.

L’area Fitness&Pool vanta una palestra di 350 mq
con vista sul panorama livignasco, 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 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.
Spazio moderno e all’avanguardia, la palestra vanta
persino della tecnologia KINEO, macchinari per
l’allenamento personalizzato, per la riabilitazione
e per la successiva riatletizzazione. L’obiettivo qui
è l’allenamento funzionale, si parte con i test di
funzionalità mono o bipodalica per arrivare alla
massima performance atletica con allenamenti
viscosi, elastici, isometrici, isotonici, isocinetici.
La perfetta riabilitazione pre o post operatoria
oppure per massimizzare la performance atletica.
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 completata nel 2022.
L’area Run&Play rappresenta invece 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,

DA NON PERDERE

Il relax nell’area Wellness e i rituali Aufguss
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.

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. Corredano
la pista un campo da calcio regolamentare in erba
vera e tutti gli equipaggiamenti 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. L’area esterna è in grado di
accogliere gli appassionati del beach volley e beach
tennis, con tornei settimanali per tutti.
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LO SAPEVI CHE

Aquagranda Active You! è il centro benessere
e sportivo tra i più alti d’Europa. Nel 2022
vedrà il completamento della piscina
olimpionica con vasche da 50 metri, che
andrà ad aggiungersi alla piscina da 25 metri,
sede degli allenamenti di Federica Pellegrini
e della Nazionale Italiana di nuoto.

Nell’attesa che vengano prossimamente realizzati
anche presso il centro, Aquagranda gestisce i campi
da tennis presenti sul territorio, in Plaza Placheda,
dove è possibile prenotare lezioni private, singole
o in gruppo, con un istruttore qualificato FIT, ma
che possono anche essere riservati 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. Durante la stagione
estiva, a rendere ancora più esclusiva l’esperienza
dei bambini e dei loro genitori nell’area Slide&Fun
è il servizio babysitting, attivo tutti i giorni
(escluso il lunedì) dalle 16.00 alle 18.00 e dedicato
a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Disponibile

con un’integrazione di 5 euro rispetto al prezzo
del biglietto per l’area, il servizio di babysitting
non necessita di prenotazione obbligatoria e si
svolge direttamente in piscina: mentre i bambini si
divertono nell’area Slide&Fun sotto l’occhio vigile
del personale qualificato di Aquagranda , i loro
genitori possono concedersi un meritato relax e
sperimentare a pieno la grande varietà dei servizi
offerti dal centro. Il momento perfetto per chi
invece desidera divertirsi con attività di gruppo è
dalle 14.00 alle 20.00: per tutto il pomeriggio e
fino a sera, infatti, nell’area Slide&Fun per gli ospiti
è attiva l’animazione gratuita: tutti i giorni, ad
esclusione del lunedì, un animatore specializzato
organizza giochi e attività per bambini, ragazzi
e non solo. Il servizio, offerto gratuitamente, si
svolge in piscina ed è disponibile per tutti coloro
che acquistano un ticket d’ingresso per l’area
Slide&Fun. Chi durante il giorno desidera gustare
piatti sani e veloci direttamente a bordo vasca può
farlo grazie al Bar&Bistrot, 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 cabine massaggi è possibile vivere
un momento di relax unico scegliendo tra diversi
massaggi, rilassante, sportivo o personalizzato, o
ancora uno degli speciali trattamenti viso e corpo.
Ad Aquagranda prendersi cura del benessere degli
ospiti è davvero scontato: da quest’anno infatti
per ogni massaggio prenotato il centro mette
a disposizione gratuitamente un’ora di ingresso
all’area Wellness&Relax con courtesy bag,
accappatoio e ciabattine. Un’iniziativa pensata per
chi desidera farsi coccolare e vivere un’esperienza
totalmente rigenerante. Il mercoledì sera c’è un
motivo in più per prendersi cura di se stessi con
l’apertura posticipata fino alle 24.00 e la possibilità
di sorseggiare un drink e assistere a musica dal vivo.
La domenica sera invece è dedicata al benessere
interiore con momenti di meditazione abbinati a
tisane e piccole degustazioni fino alle 24.

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,
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 è l’area Bar&Bistrot: collegata con
grandi vetrate direttamente all’area Slide&Fun o
alla grande terrazza esterna del solarium, 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 e
prodotti di alta qualità come la pasta Felicetti, e
l’acqua Frisia, nostri sponsor.
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I PARTNER
DI LIVIGNO
La vocazione sportiva, lo sguardo volto
all’innovazione, unito all’amore e al rispetto
del territorio con una forte attenzione
all’ospitalità, rendono le partnership di
Livigno uniche e ricche di significato, con
alla base una forte condivisione dei valori.
Assieme ai partner vengono sviluppati
progetti e piani di comunicazione che
danno la possibilità ad entrambe le parti di
ricevere il massimo della visibilità ad ogni
occasione. Livigno è la giusta vetrina per chi
abbraccia questi valori con la consapevolezza
di raggiungere un pubblico di livello
internazionale.

BROOKS
è un’azienda attiva nel settore
dell’abbigliamento e nel settore calzaturiero.
Si occupa di progettare scarpe e indumenti da
corsa eccezionali sia per uomini che per donne,
con l’obiettivo di rendere ottimali le performance
atletiche e l’esperienza della corsa all’aperto per
professionisti e amatori. Presso Aquagranda Active
You!, vicino alla nuova pista d’atletica, sarà allestito
un centro test and buy dove i turisti potranno
provare le scarpe, testarne i benefici, e decidere
se procedere con l’acquisto. Una sera a settimana,
il Marathon Club Livigno, organizza le Brooks
Running Night, serate aperte a tutti, per poter
correre insieme ai runner locali.

GARMIN è il leader mondiale nella tecnologia GPS,
crea prodotti di qualità superiore per il settore
automobilistico, l’aviazione, la nautica, il trekking,
l’escursionismo, l’alpinismo e tutte le attività
sportive, praticate dai nostri visitatori. Garmin
fornirà gli smartwatch per l’allenamento a tutti i
trainer del centro Aquagranda, e oltre a questo,
in palestra i visitatori potranno provare i rulli
targati Garmin per bici di corsa, che consentono
di riprodurre percorsi di gare e allenamenti, di
gareggiare con se stessi o con altri, grazie a delle
simulazioni virtuali.

GLOBUS è un’azienda leader mondiale nella
produzione e vendita di apparecchiature
elettromedicali, elettrostimolatori sportivi per
il recupero fisico, ultrasuoni, magnetoterapia,
laserterapia,
radiofrequenza,
pressoterapia
e pedane vibranti da oltre 30 anni. Al
centro Aquagranda è possibile effettuare
elettroterapia, elettrostimolazione, ultrasuoni, RF,
magnetoterapia, pressoterapia con i macchinari
di ultima generazione targati GLOBUS,
sia
per il settore estetico che sportivo, sia per la
riabilitazione.

KASK è un’azienda con sede in Italia che si occupa
di sviluppo, progettazione e realizzazione di caschi
di sicurezza di altissima qualità. I caschi KASK sono
all’avanguardia in tutti i settori di utilizzo, dallo sci
al ciclismo, dai servizi di soccorso, al settore della
sicurezza e infine anche all’equitazione.

KOO è un brand innovativo specializzato nello
sviluppo, progettazione e produzione di occhiali
da sole sportivi e maschere ad alte prestazioni
e di altissima qualità, interamente progettati
e realizzati in Italia. Tutti gli occhiali e maschere
montano le migliori lenti Zeiss® per una visione e
una protezione senza eguali, in modo da praticare
tutte le attività outdoor in sicurezza, sia d’estate
che d’inverno, con gli occhi sempre protetti dal
sole. KASK e KOO sponsorizzano gli atleti del
Livigno team Michela Moioli e Giulio Molinari e
Letizia Paternoster.

KINEO, azienda specializzata in articoli e macchinari
per la fisioterapia, ha creato una macchina
rivoluzionaria unica al mondo, multifunzionale
“a carico intelligente” per l’allenamento
personalizzato, riabilitazione e ri-atletizzazione
post infortunio. Kineo permette di lavorare con
carico differenziato tra la fase concentrica ed
eccentrica e durante lo spostamento. Permette,
inoltre, la valutazione isometrica, isocinetica a
catena aperta e chiusa, l’analisi del deficit di forza
degli arti, la valutazione della forza massimale
eccentrica, i test di potenza, e la valutazione del
rapporto forza eccentrica/concentrica. Alla palestra
di Aquagranda ci sarà la possibilità di provare i
macchinari per l’allenamento personalizzato, per
la riabilitazione e per la successiva ri-atletizzazione.
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PINARELLO: la Cicli Pinarello S.r.l. è un’azienda
trevigiana produttrice di telai per bici da corsa.
A Livigno saranno presenti durante le gite
organizzate
in road bike nei passi alpini, che
RED PANTONE 185 C / C0 M99 Y91 B0
circondano il Piccolo Tibet. Pinarello garantisce la
BLACK 0/0/0/100
fornitura
di bici da strada e e-bike presso il punto
noleggio The Bike, perfetto per tutti coloro che
vogliono restare al passo con le novità.

©Cicli Pinarello SPA

PROACTION è un’azienda che produce e
commercializza integratori per gli tutti gli
sportivi, sia professionisti che amatori, dal
1995. Un assortimento dalla grande varietà che
include integratori in polvere, in gel, compresse,
capsule, integratori liquidi, barrette proteiche ed
energetiche. Una formula ideata con gli atleti per
gli atleti rispettando le diverse esigenze di tutti gli
appassionati di sport, che richiedono alta qualità e
certificazioni degli ingredienti.

FELICETTI Aria pura. Acque limpide. Una terra
ricca. Aria pura. Acque limpide. Una terra ricca.
Queste sono le nostre Alpi. Ispirati dalla natura
che circonda il nostro pastificio, diamo vita ad un
prodotto che ha sapore di tradizione e innovazione.
Perché la nostra pasta è trasparente come l’acqua
che sgorga dalla fonte fino al nostro pastificio,
ricca delle sostanze perfette per l’incontro con le
migliori farine. È leggera come l’aria incontaminata
di montagna che interviene gentile nel cruciale
momento dell’essiccazione. Fedeli all’antica ricetta
di Valentino, valorizzata oggi dal mastro pastaio
Paolo, siamo proiettati verso un futuro dove le
tecnologie produttive più avanzate valorizzano la
nostra pasta, rendendola la preferita non solo dagli
chef, ma da tutti quelli che hanno a cuore una
delle tradizioni italiane più antiche: la pasta.

FRISIA Brillantemente FRISIA #ritornoalfuturo
Acqua FRISIA, visione moderna proiettata verso
il futuro, una nuova filosofia con un grande
impegno nella produzione sostenibile in termini
di impatto sociale, economico e ambientale. Un
prodotto che anticipa le esigenze dell’ambiente e
le tendenze del mercato, nel rispetto del territorio
in cui nasce e della storia, lunga quasi due secoli,
delle fonti in Valchiavenna. #undonodellanatura
Acqua FRISIA, acqua alpina, pura, salutare, leggera.
La sua leggerezza è indice di purezza e la scelta
della bottiglia in vetro a perdere consente sia
di preservarne al meglio le caratteristiche, sia
di salvaguardare l’ambiente, grazie all’uso di un
materiale completamente riciclabile.

JAKED SPORT IS NOT A GAME. IT’S LIFE. La storia
di Jaked nasce nell’acqua clorata delle piscine ma è
fuori acqua che Jaked aggiunge dei nuovi capitoli
a quella storia, lavorando ad un mondo dinamico
che nel movimento esprima quotidianamente la
sua anima sportiva. Interpretare una nuova storia
richiede l’aggiunta di nuovi capitoli, con nuove
parole. Ecco allora i concetti di Fluidità; Dinamicità;
Aderenza; Protezione; Ergonomia; Leggerezza;
Idrorepellenza; Impermeabilità. Performance è la
parola chiave.
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