
Inverno 2022



BENVENUTI A LIVIGNO
PARADISO NATURALE TRA RELAX, SPORT,
DIVERTIMENTO E BENESSERE

Sport, shopping, enogastronomia, stile di vita green: tutto questo è Livigno, una meta turistica e  

destinazione lifestyle amata da italiani e visitatori internazionali, che ogni anno la scelgono per vivere 

una vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del relax, sia in estate che in inverno. Un luogo 

che diventa ancora più magico durante il periodo invernale, quando una soffice coltre di neve

immacolata si appoggia sulle abitazioni classiche valtellinesi che caratterizzano il paese e che permette 

a tutti gli appassionati di sport invernali di divertirsi tra sci, snowboard, freestyle, arrampicata sul 

ghiaccio, sci alpinismo e molto altro ancora.

Non solo nota località della Valtellina, ma anche sede delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: un sogno 

importante per Livigno che diventa realtà e che conferma questa meta come una delle migliori stazioni 

invernali per il Freestyle e lo Snowboard a livello mondiale.

In quest’occasione, ci sarà un focus importante sull’ecosostenibilità: il Piccolo Tibet, infatti, ha in  

programma una serie di progetti infrastrutturali che verranno realizzati in occasioni delle Olimpiadi 

ma che resteranno nel tempo, apportando migliorie alla vita in città.

“Naturalmente”, il nuovo headline di Livigno, rappresenta al meglio gli intenti della località: innanzitutto 

la scelta di affrontare un cambiamento sostenibile per diventare sempre più green, ma anche la

conferma che le vacanze – invernali o estive, di svago o dedicate allo sport – non si possono che fare 

qui, una città montana circondata dal verde che ammalia visitatori da tutto il mondo.
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1. INFORMAZIONI
UTILI

Livigno è da sempre attenta alle esigenze dei visitatori, per questo ha messo a disposizione una serie di servizi 

online che permettano di rimanere sempre aggiornati sulla destinazione, per poter vivere una vacanza all’insegna 

della tranquillità.

WEBCAM METEO MYLIVIGNO
APP

ARCHIVIO
FOTO

https://www.livigno.eu/webcam/index
https://www.livigno.eu/meteo-livigno
https://www.dropbox.com/sh/p30qfbig9red0d6/AABJzWhMk3zrlMbB73G4YQHZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/p30qfbig9red0d6/AABJzWhMk3zrlMbB73G4YQHZa?dl=0
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2. LIVIGNO
IN NUMERI

Livigno è un luogo da scoprire e da vivere in prima persona per poterne apprezzare le sue diverse anime.

Poche semplici righe non sono sufficienti per descriverla, ma qualche numero può essere indicativo per comprendere 

come il Piccolo Tibet si confermi ogni anno una destinazione internazionale e altamente ricettiva.

ALTITUDINE
1.816

ABITANTI
6.792

SUPERFICIE
227 KM2

APPARTAMENTI
1.542

HOTEL
106

POSTI LETTO
15.000

PERNOTTAMENTI ANNUALI
1.800.000

ESTIVI 500.000 | INVERNALI 1.300.000

12

TURISMO INVERNALE
80% STRANIERI

20% ITALIANI

TURISMO ESTIVO
75% ITALIANI

25% STRANIERI

https://www.dropbox.com/sh/p30qfbig9red0d6/AABJzWhMk3zrlMbB73G4YQHZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/p30qfbig9red0d6/AABJzWhMk3zrlMbB73G4YQHZa?dl=0


3. LIVIGNO GREEN

Il Comune di Livigno ha da sempre una forte vocazione per il green: sono molte le azioni 

ecosostenibili che la località mette in atto ogni giorno per preservare l’ambiente, il proprio 

territorio e paesaggio.  

La prima iniziativa sostenibile è focalizzata ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici  

da parte dei livignaschi e dei turisti internazionali: il Piccolo Tibet, infatti, ha reso  

completamente gratuito il servizio di collegamento pubblico tra le diverse aree del paese 

– che prevede quattro linee di autobus nel periodo invernale e due nella stagione estiva – 

e un servizio di collegamento tra Livigno e Trepalle durante tutto l’anno.

Il Comune di Livigno ha inoltre iniziato una partnership con Regione Lombardia e l’Agenzia 

del Trasporto Pubblico di Sondrio, dando vita al progetto Interreg V Omni-BUS 4.0 che  

favorisce la realizzazione di un sistema moderno, integrato e sostenibile di mobilità pubblica 

transfrontaliera alpina tra Italia e Svizzera. Nell’ambito del progetto di cooperazione  

transfrontaliera, Interreg V Italia-Svizzera Omni-BUS 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.

Per il turismo nazionale, invece, Livigno è facilmente raggiungibile 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 chi arriva dalla Svizzera, invece, il Graubünden Pass darà la possibilità di raggiungere 

Zernez in treno e poi proseguire con la linea bus o con i treni fino a destinazione. 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.

Per chi possiede invece veicoli elettrici o e-bike, Livigno ha messo a disposizione delle 

colonnine per la ricarica simultanea e veloce dei mezzi di trasporto grazie alla partnership 

con Repower. 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 procedere 

alla ricarica e proseguire per il loro itinerario. 

Un’altra azione volta a far diventare Livigno un vero e proprio gioiello “green” è l’attuazione 

del progetto legato alla realizzazione di circa 60 aree Molok® tra Livigno e Trepalle: si tratta  

di una soluzione pulita e sicura per lo smaltimento di qualsiasi rifiuto in modo efficiente 

ed ecologico, che permette di migliorare la raccolta differenziata. Inoltre, grazie alla grande

capacità dei cassonetti, si riduce il traffico dei mezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti,

portando conseguentemente ad una diminuzione dell’inquinamento ambientale. 



4. LIVIGNO SKI AREA  

Livigno è da sempre una meta invernale rinomata e amata a livello internazionale: i suoi oltre 115 km 

di piste a quasi 3.000 metri di altezza – alcune delle quali partono dal centro abitato, in prossimità di 

appartamenti e hotel – sono un vero paradiso per tutti gli amanti dell’inverno e degli sport su neve.

Nelle valli che circondano il Piccolo Tibet si snodano 74 piste con diversi livelli di difficoltà e quindi adatte 

ad ogni tipo di preparazione. Queste sono servite da 6 cabinovie – Carosello 3000 I e II, Mottolino, 

Livigno Centro Tagliede I e II, Cassana –, 14 seggiovie e 11 skilift, oltre al servizio di Skilink, attivo dal 

2018, che dà la possibilità agli sciatori di spostarsi in pochi minuti dal versante Carosello a quello del

Mottolino grazie a due navette gratuite.

   MAESTRI DI SCI

   SNOWPARK | SNOWBOARD | FREESTYLE

   FUNPARK

   FREERIDE E HELISKI

   ESPERIENZE AD ALTA QUOTA

   PROMOZIONI



MAESTRI DI SCI

Sono oltre 150 i maestri formati dalla Scuola Sci Italiana, un’eccellenza dell’istruzione sciistica, che sono 

a disposizione di tutti coloro che sono interessati a perfezionare il proprio livello tecnico ma anche 

degli amateur che si approcciano alle varie discipline degli sport invernali. I maestri – tra cui anche ex 

atleti professionisti ed istruttori nazionali – sono infatti preparati per accogliere ogni richiesta sportiva, 

spaziando tra tutti gli sport sulla neve, come sci alpino, snowboard, telemark, sci di fondo, freestyle e 

freeride. Grazie alla conoscenza di numerose lingue straniere, tra cui inglese, tedesco, polacco, russo e 

molte altre ancora, ogni maestro potrà rendersi disponibile per ogni turista straniero che vorrà provare 

l’esperienza di vivere l’anima sportiva di Livigno.

I maestri sono organizzati in 9 scuole locali, tutte posizionate strategicamente alla partenza delle piste: 

la scuola di Sci e Snowboard New Ski School (via Ostaria 257), la Scuola Italiana Sci Azzurra (via Ostaria 

81), la Scuola Italiana Sci Livigno Galli Fedele (via Saroch, 634), la Scuola Italiana Sci Livigno Italy (via 

Fontana, 210), la Scuola Italiana Sci Livigno Ski Planet (via Saroch, 810) e la Centrale la Scuola Sci e 

Snowboard (via Plan, 273) e ancora la Scuola Sci fondo Livigno 2000 (via Isola 113), la Giorgio Rocca Ski 

Academy (via Fontana, 90) e la Scuola di Snowboard Madness (via Bondi 473/B).

Le lezioni sono attentamente studiate per soddisfare le esigenze di allievi di tutte le età, oltre ad essere

personalizzabili per bambini e persone diversamente abili. I maestri delle scuole del Piccolo Tibet sono 

infatti abilitati anche all’insegnamento per persone con disabilità di tutte le età grazie all’utilizzo 

di apparecchiature specifiche: per esempio l’utilizzo del B.A.S.S. (Borney Adapted Snowboard System)  

permette la pratica assistita dello snowboard, oppure il monosci per persone con disabilità agli arti 

inferiori. Per i non vedenti, invece, le scuole mettono a disposizione la guida con l’interfono: attraverso 

una radiolina e l’esperienza del maestro dedicato, la discesa sarà unica e senza pericoli.



Inoltre, i maestri delle Scuole Sci di Livigno saranno protagonisti dello Show Maestri, ogni martedì sera 

alle 21.00, una serie di serate che intratterranno i visitatori con esibizioni legate al mondo sportivo: dal 

parallelo di slalom gigante alle acrobazie freestyle con sci e snowboard, dalle coreografie emozionanti 

alle discese indossando abiti e attrezzature d’epoca, dalla fiaccolata alla lotteria dove in palio ci saranno 

lezioni di sci. 

Gli snowpark del Piccolo Tibet sono da sempre un punto di riferimento per tutti gli appassionati di 

freestyle e snowboard che, ogni anno, possono scegliere tra numerosi snowpark – anche in versione 

mini – come il Mottolino Snowpark, il The Beach – Snowpark Carosello 3000, lo Snowpark Amerikan 

– perfetto per i beginners che possono sperimentare i primi jump sulle 15 strutture presenti – e lo 

Snowpark20, lungo oltre 200 metri, creato e curato dai ragazzi della Funny Twenty Area, che conta 

circa 20 strutture per il divertimento di ogni tipo.

Queste maxi-aree, dedicate agli amanti dell’adrenalina permettono di cimentarsi tra salti di facile, 

media ed alta difficoltà, trick entusiasmanti tra la neve e discese, che hanno contribuito a fare di 

Livigno la città ospite italiana ideale per le gare di snowboard e freestyle delle Olimpiadi Milano 

Cortina 2026.

Lo Snowpark di Mottolino, con oltre 20 anni di storia, offre un’esperienza adrenalinica sia ai  

principianti che ai più esperti. I rider professionisti più forti del mondo nel freestyle e nello  

snowboard hanno sempre scelto di allenarsi in questo snowpark per le gare più importanti della 

loro carriera – anche quelle olimpioniche – perché offre un’ampia varietà di strutture all’avanguar-

dia, tra le quali il gonfiabile Big Air Landing, lungo oltre 50 metri, che danno la possibilità agli atleti 

di mettersi alla prova e progredire nelle proprie abilità, esprimendo la propria creatività.

SNOWPARK | SNOWBOARD | FREESTYLE



Divertimento e adrenalina sono infatti garantiti da un’area di 800 metri di lunghezza, oltre 60 

ostacoli di diverse difficoltà e dimensioni e 4 linee di salti: uno show di evoluzioni stupefacente a 

cui si può assistere dalla ski area Mottolino. Ma non è finita qui, sciatori e snowboarders possono 

cimentarsi sul Freeride Cross, un percorso innovativo che propone gli ostacoli naturali tipici del 

freeride, come paraboliche, tratti ondulati, step up e funbox.

Le costruzioni innovative e moderne dello Snowpark Mottolino hanno permesso di ospitare eventi 

di rilievo internazionale come Burton European Open, Audi Nines, Burn River Jump, World Rookie 

Fest e Coppa Europa. 

Il The Beach – Snowpark di Carosello 3000 offre invece la possibilità a freeskier e snowboarders di 

immergersi in un’ambientazione tropicale caratterizzata da diverse strutture che permettono di 

incrementare il proprio livello di tecnica per salti ed acrobazie, mentre i pro-riders potranno vivere 

momenti all’insegna dell’adrenalina e del divertimento. Ai piedi dello snowpark si trova la Surfer’s 

House, dove si ritrovano ragazzi internazionali uniti dalla passione per la neve.

Su entrambi i versanti della valle, invece, sono presenti numerosi Mini Snowpark, adatti a chi è un 

neofita nel mondo del freestyle ma desidera comunque provare a scendere dalle piste in modo non 

convenzionale e altrettanto adrenalinico.

FUNPARK

Nel Piccolo Tibet sono presenti moltissime Fun Area, dove professionisti e amateur possono mettersi 

alla prova con nuove tipologie di discesa o sperimentare qualcosa di diverso e adrenalinico.

La The Beach – Funslope, localizzata sotto la cima della cabinovia di Carosello 3000, presenta un 

percorso di oltre 1.700 km che nasconde ostacoli dal particolare design estivo, rendendola quindi la 

fan area più tropicale e lunga del mondo.



Il percorso, composto da 22 curve paraboliche, 8 dossi e 2 chiocciole, è adatto a sciatori di tutte le 

età a tutti i livelli di sci.

Sempre a Carosello 3000 è disponibile il Km Lanciato, un percorso con pendenze elevate e parti 
pianeggianti che assicura una discesa adrenalinica.

Sul versante del Mottolino, invece, sono presenti il Natural Pipe, un vero e proprio half-pipe comple-
tamente naturale ideale per salti in sequenza ed evoluzioni, il Naural Moguls, dove durante le nevicate 
si formano dossi naturali, e il Self Timing, ideale per sfidare amici e parenti e creare nuovi record 
personali grazie a piste attrezzate con pali di gara e il rilevamento dei tempi alla partenza e all’arrivo.
Per chi invece non ama gli sport su neve o per coloro che semplicemente vogliono cambiare attività, 
l’alternativa perfetta è lo slittino, praticabile sulle piste 17b, 20 e 23 anche in versione notturna.

FREERIDE E HELISKI 

Il Piccolo Tibet, con i suoi 100km2 di backcountry, offre distese di neve soffice e fresca a tutti gli 

amanti del Freeride. La posizione della località, e la quota, rendono Livigno estremamente nevosa 

con un’altissima qualità della neve che rimane soffice per periodi prolungati.

Ma il Freeride non è l’unico sport per vivere esperienze “limitless”. A Livigno è possibile praticare 

l’Heliski, un’esperienza indimenticabile e altamente adrenalinica che inizia con il decollo in elicottero 

da una delle piazzole disponibili e prosegue raggiungendo i punti più alti delle alpi livignasche, dove 

poi i freeriders – precedentemente istruiti sulle informazioni di sicurezza ed accompagnati da una 

Guida Alpina UIAGM – potranno lanciarsi in un’emozionante discesa fuoripista.

Vista la forte crescita di persone interessate al Freeride e all’Heliski, il Comune di Livigno ha deciso di 

attivare e potenziare i servizi dedicati alle discese fuoripista con il Progetto Freeride, unico in Italia, che 

vede alla sua base la preparazione e la diffusione del Bollettino Valanghe, un servizio di informazioni 

giornaliere elaborato ogni mattina dal Servizio Valanghe di Livigno (Livigno Avalanche Centre,



membro dell’European Avalanche Warning Services Association (EAWS), che fornisce tutte le  

informazioni sulla stabilità del manto nevoso di ogni zona di Livigno, consultabile tramite il sito ufficiale 

della località; tutte le informazioni sono inoltre disponibili sulla cartellonistica locale, sui video esposti  

presso le stazioni degli impianti di risalita, sui totem in paese e sull’app gratuita MyLivigno.  

Le notizie – fornite anche attraverso un servizio di newsletter a tutti gli operatori – vengono 

integrate anche grazie alle informazioni ottenute tramite il Bollettino delle valanghe regionale 

dell’Arpa di Bormio e quello del Centro Valanghe Svizzero SLF. Anche il Bollettino Qualità Neve è 

consultabile quotidianamente: qui vengono illustrate le condizioni della neve, la qualità della sciata 

e l’esposizione di sassi nelle tre diverse zone sciabili (alpina, nel bosco, al di sotto del bosco).  

Oltre alle consultazioni online, il team del freeride center e le Guide Alpine sono disponibili tutti 

i giorni per dispensare utili consigli per la buona riuscita delle uscite dei nostri ospiti.

ESPERIENZE AD ALTA QUOTA 

Non solo sport, ma anche esperienze uniche da ricordare e che completano la proposta di Livigno. 

I Powder Day sono delle giornate volte a celebrare tutti insieme le grandi nevicate che tingono di 

bianco il Piccolo Tibet. Per l’occasione, la pista non viene battuta così da permettere a chiunque di 

provare un freeride in massima sicurezza già dalla prima mattina: dalle ore 7.30, infatti, la cabinovia 

Carosello 3000 di San Rocco anticipa l’apertura, senza costi aggiuntivi rispetto al normale skipass, 

mentre presso la Freedom Eagle – in cima alla cabinovia – viene servito del tè caldo a tutti i partecipanti.

Sitas Ski Area invece propone delle esperienze indimenticabili durante diversi momenti della giornata:  

per gli amanti dell’alba, la Sunrise Emotion & Luxury Breakfast è la soluzione ideale, durante la 

quale è possibile vivere la sensazione di sciare sulle piste immacolate all’alba. Se invece si è dei 

“sunset lovers”, la Sunset Emotion è perfetta, perché prevede un imperdibile giro sul gatto delle 

nevi a partire dalle ore 18.30. 



La Dark Emotion è per gli amanti della notte: dopo una cena al Rifugio Costaccia, la discesa 

a valle sarà accompagnata dalle luci delle fiaccole che creeranno uno spettacolo unico sia per  

partecipanti che spettatori.

Per gli amanti del buon cibo è la Top Emotion: alle ore 19.00, a bordo di un gatto delle nevi, i partecipanti  

partono alla volta del Rifugio Costaccia; arrivati, ad attenderli sarà sì il clima tipico della montagna, ma 

i piatti serviti in tavola saranno invece quelli di una prestigiosa cena gourmet esclusivamente a base di 

pesce e curata nei minimi dettagli.

PROMOZIONI 

Accanto alle numerose possibilità di praticare sport e attività, Livigno offre una serie di offerte 

e promozioni adatte non solo ad atleti professionisti, amatori e a chi ama l’adrenalina, ma anche 

bambini, famiglie e chi cerca un po’ di divertimento all’aria aperta durante la stagione invernale.

Tra queste c’è lo Skipass Free, una promozione attiva dal 3 al 17 Dicembre 2022 e dal 15 Aprile al

1 Maggio 2023 che permette a tutti coloro che soggiornano in hotel o appartamenti convenzionati 

(per almeno 4 o 7 notti) di ottenere lo skipass gratuitamente. Il pacchetto è acquistabile tramite 

prenotazione diretta alla struttura o sul sito di Livigno. La Family Week Winter, invece, è un’offerta 

interamente pensata per le famiglie che sarà fruibile dal 21 al 28 Gennaio e dal 25 Marzo al 1 Aprile. 

Il primo bambino fino a 12 anni, accompagnato da due adulti paganti otterrà la gratuità completa 

sull’hotel (o lo sconto del 15% sull’appartamento), skipass, noleggio e scuola sci. Ogni ulteriore 

bambino sempre accompagnato da due adulti paganti, nato dal 2011 in poi, otterrà una scontistica 

del 50% rispetto alla tariffa a loro riservata.

Il pacchetto, che prevede promozioni e sconti anche presso il centro Aquagranda e al MUS!,

è acquistabile tramite la prenotazione diretta alla struttura o sul sito ufficiale di Livigno.



5. LIVIGNO WINTER ACTIVE

Gli amanti degli sport invernali non rimarranno delusi a Livigno: qui non mancano le occasioni per  

sperimentare attività e sport sulla neve, come sci e snowboard (due grandi classici della stagione  

invernale), altre attività estreme e adrenaliniche, tra cui parapendio e freeride, oppure attività più  

divertenti come la discesa in slitta, il pattinaggio o l’equitazione. Una ricca offerta di esperienze outdoor 

per sfidare se stessi e i propri limiti per rendere la propria vacanza a Livigno indimenticabile.

  SCI DI FONDO

  SCI ALPINISMO, CIASPOLE E I PERCORSI GESTITI

  ALTITUDE TRAINING

  FAT BIKE

  WINTER TRAIL

  BIATHLON

  LE ALTRE ATTIVITÀ INVERNALI



SCI DI FONDO

Livigno è una delle mete di riferimento per gli amanti dello sci di fondo, sport nato dallo sci nordico 

e che nel Piccolo Tibet è già praticabile dall’ultima settimana di ottobre: in questo periodo, infatti, 

viene aperto l’anello dedicato a questa disciplina, possibile grazie all’utilizzo della neve conservata 

durante l’estate con lo snowfarming, un’innovativa tecnica che Livigno sceglie con entusiasmo dal 

2016. Non solo prevede la conservazione della neve delle abbondanti precipitazioni di fine inverno 

tramite l’impiego di segatura e teli geotermici che ne impediscono lo scioglimento, ma comporta  

anche dei vantaggi ambientali e green perché offre un sostanziale risparmio energetico e di  

carburante che sarebbe altrimenti necessario per la movimentazione e la produzione di neve  

artificiale. Per chi vuole approfondire ulteriormente questa tecnica, è possibile visitare il sito  

www.snowfarm.it. 

A partire dalla zona della Forcola e dell’Alpe Vago, si snoda una pista di 30km lungo quale le  

squadre sportive, gli atleti professionisti e gli appassionati possono beneficiare della neve vera 

anche fuori stagione e allenarsi in alta quota. Anche la “Marianna Longa”, una pista tecnica di 5km 

che comprende diversi dislivelli, permette di svolgere un allenamento davvero completo. Presso lo 

Stadio del Fondo è possibile accedere a spogliatoi gratuiti o prenotare una lezione con istruttori 

qualificati di questo sport. 

Il Piccolo Tibet ogni anno ospita numerose gare aperte sia a professionisti che ad amatori pro-

venienti da Paesi internazionali: tra queste, le più importanti sono la Sgambeda che vede sfidarsi 

centinaia di fondisti – professionisti e non – nello Stadio del Fondo. Per i più piccoli, invece, è 

disponibile la MiniSgambeda, un’occasione per i bambini per scendere in campo e mostrare le

proprie abilità all’interno dello Stadio.



SCI ALPINISMO, CIASPOLE
E I PERCORSI GESTITI

Lo sci alpinismo è un’esperienza unica che permette di vivere la montagna in tutte le sue sfumature,  

completamente circondati dalla natura immacolata. Livigno è una meta ideale per chi è un appassionato 

o vuole approcciarsi a questa disciplina: l’ampia area innevata e la grande varietà di percorsi, infatti, 

consente di organizzare delle gite adatte alla propria abilità.

Le vette che si raggiungono con lo sci alpinismo sono diverse rispetto a quelle dello sci classico,

per questo è sempre consigliabile prevedere l’accompagnamento da parte di una Guida Alpina. 

In alcune aree di partenza delle più classiche gite, sono posizionati dei check point iniziali per verificare 

il corretto funzionamento dell’A.R.T.V.A.: una volta fatto il check-in, ci si può avventurare alla scoperta 

della natura più selvaggia. 

Le ciaspole, conosciute anche come “racchette da neve”, sono invece ideali per chi preferisce vivere 

l’esperienza della neve fresca: grazie alla loro conformazione, permettono di addentrarsi a piedi 

tra i boschi, su sentieri e terreni non battuti, proprio come facevano gli antichi montanari per 

muoversi più agilmente durante la stagione invernale. È possibile anche prenotare il proprio tour 

guidato contattando la Scuola Sci di Fondo o le Guide Alpine, che settimanalmente organizzano 

escursioni per gruppi da 6 fino a 10 persone. 

Da diversi anni, la località propone ai suoi ospiti i “percorsi gestiti”, sentieri realizzati a cura del 

team progetto freeride, in aree limitrofe agli impianti da sci che permettono ai neofiti di cimentarsi 

in queste discipline, con la sicurezza di trovarsi su percorsi monitorati costantemente. 

I percorsi gestiti sono 5 per lo sci alpinismo e 7 per le ciaspole, battuti ad ogni nuova nevicata, e 

segnalati come se fossero dei sentieri estivi con una palinatura, blu e arancio per lo sci alpinismo, 

verde e arancio per le ciaspole.



I percorsi sono consultabili sul sito e per lo sci alpinismo sono: Costaccia, Trepalle-Li Crapena, Croce 

Valandrea e Deschana e Carosello. Per le ciaspole: Tee Val Federia, Val delle Mine, Sentiero dell’Arte,  

Crap de la Paré, Baitel da Plascianet, Giro delle Tee e Tea dal Brun.

Tutte le mappe sono gratuitamente consultabili visitando il sito di Livigno, mentre il Bollettino

Valanghe e Bollettino Qualità Neve, forniscono tutte le informazioni sulla stabilità del manto

nevoso di ogni zona di Livigno e le condizioni della neve, la qualità della sciata e l’esposizione di 

sassi nelle tre diverse zone sciabili.

ALTITUDE TRAINING

Posizionata a 1.816 metri d’altezza, Livigno è considerata una vera e propria palestra a cielo aperto 

e in alta quota. L’attività fisica è da sempre riconosciuta come una parte fondamentale per avere 

una sensazione di benessere a 360° (fa bene alla salute, fortifica lo spirito e scolpisce i muscoli) ma 

è ancora più efficace se svolta in altura, perché agisce sui meccanismi di trasporto dell’ossigeno, 

tutte le prestazioni del corpo aumentano, specialmente negli sport di endurance. 

Proprio per la sua altitudine, il Piccolo Tibet infatti viene scelto ogni anno da diverse squadre  

nazionali per la propria preparazione atletica per gare e campionati: tra queste, ci sono la  

Nazionale di Fondo italiana, spagnola, giapponese, norvegese, ceca, finlandese, svedese, svizzera, 

inglese, tedesca ed estone, ma anche la Nazionale Italiana di Sci Alpino, la Nazionale Italiana di 

Biathlon e quella giapponese che scelgono Livigno durante la stagione primaverile, periodo in cui 

è ancora presente la neve.

Per completare l’allenamento, ogni atleta ha la possibilità di accedere anche al centro Aquagranda, 

un punto di riferimento in città per il nuoto e per tutte le attività sportive legate alla palestra. 



FAT BIKE

La Fat Bike è l’innovazione dell’ultimo decennio con caratteristiche tecniche uniche, tra cui la sezione  

maggiorata e la bassa pressione degli pneumatici che garantisce la massima aderenza anche su 

superfici morbide come la neve. Per i meno esperti è disponibile anche l’E-Fat Bike per godersi 

un’escursione su qualsiasi tipo di percorso e di pendenza, senza troppo sforzo.

Per tutti gli amanti del biking c’è la pista ciclabile, un tracciato di circa 20km che si snoda lungo il 

paese, perfetto da provare in tutte le stagioni e adatta a tutte le età. Sono disponibili fat bike anche 

per bambini, oppure è possibile noleggiare la “Charriot”, una carrozzina studiata e costruita sugli 

sci che trasporta bambini da 0 a 6 anni.

Per chi desidera, è possibile prenotare il Fat Bike Easy Tour con una guida professionista MTB che 

accompagnerà gli ospiti su diversi percorsi, dai più adrenalinici a quelli più panoramici. Per chi è 

alla ricerca di un’escursione suggestiva, l’ideale è la Fat Bike Night Ride: una pedalata sulla neve in 

Val Federia al chiaro di luna che porta ad una baita tradizionale dove assaporare una cena tipica 

livignasca avvolti da un’accogliente atmosfera montana. Il Fat Bike Freeride Tour è invece uno dei 

percorsi più adrenalinici, tra sentieri toboga immersi nella natura che prevede dei tratti anche con 

lo shuttle e la seggiovia. Infine, il Fat Bike Cross Country Tour è l’escursione più emozionante da 

fare a Livigno: si tratta di un percorso di 3-4 ore che permette di andare alla scoperta de boschi e 

della valle del Piccolo Tibet, godendo quindi di una vista privilegiata sul paesaggio livignasco.



WINTER TRAIL

Immersa nella natura e nella coltre bianca immacolata, la Winter Trail offre a runner amatoriali ed 

esperti la possibilità di praticare la corsa anche in alta quota e circondati da un paesaggio unico: 

un percorso di neve battuta di 20km che parte dal cuore di Livigno e si snoda per tutta la vallata.

Il percorso è percorribile anche a cavallo e praticando il Nordic Walking, la camminata con i bastoni 

che rafforza braccia e spalle, migliora la postura della schiena e tonifica glutei e addominali. Questa 

attività è adatta a tutte le età: grazie al sostegno dei bastoncini, che aiutano ad aumentare la velocità 

della camminata, è inoltre semplice e immediato trarre subito i benefici dell’attività sportiva outdoor. 

Contattando la Scuola Sci di Fondo, che settimanalmente organizza escursioni per gruppi da 6 fino 

a 10 persone, è possibile prenotare il proprio tour guidato. 

La Biathlon Arena, inaugurata recentemente in zona Forcola, è un moderno poligono di tiro con 12 

sagome elettroniche, il luogo perfetto per appassionati di tiro a segno e sci di fondo che vogliono 

divertirsi ma anche per atleti nazionali che vogliono allenarsi in alta quota. La Biathlon Arena, inoltre, 

completa l’offerta di sci nordico proposta da Livigno.

BIATHLON



LE ALTRE ATTIVITÀ INVERNALI

Per chi vuole vivere esperienze nuove, Livigno propone diverse attività da vivere sempre sulla neve 

ma senza l’utilizzo di sci e snowboard.

Per i più intraprendenti e coraggiosi, un’opzione è l’arrampicata sul ghiaccio: assistiti da una guida 

alpina e muniti di tutta l’attrezzatura necessaria – scarponi, caschetto e imbracatura – è possibile 

scalare una parete ghiacciata della montagna, mettendosi ancora di più alla prova. 

Il pattinaggio sul ghiaccio, invece, è uno sport adatto a tutti e che può essere svolto in gruppo, con 

la famiglia o con gli amici: recandosi alla Ice Arena, un’ampia pista da pattinaggio che ospita anche 

partite di hockey, sarà possibile trascorrere una giornata in modo divertente e leggero.

Un’altra attività sul ghiaccio è l’Ice Driving, che permette di guidare l’auto su un percorso ghiacciato 

presso il Ghiacciodromo Ice Driving School: qui si può partecipare a test di guida sicura, sportiva 

e agonistica, ma anche organizzare gare tra amici. Per attività più estreme e adrenaliniche immersi 

nel paesaggio invernale, possono essere noleggiati quad, go-kart e motoslitte presso i noleggi al 

lago o al Passo d’Eira.

Il parapendio, invece, è adatto a chi vuole vivere un’esperienza indimenticabile e avere una visuale 

privilegiata sulla valle di Livigno tinta di bianco, da ammirare dall’alto dopo essersi lanciati nel vuoto 

presso il Livigno Feel The Sky.

Per coloro che invece vogliono provare un’esperienza rilassante mentre si ammira il paesaggio

circostante completamente innevato, la soluzione ideale è l’escursione in slitta trainata da cavalli: 

un momento da vivere in compagnia di tutta la famiglia, del proprio partner o degli amici. 



6. ROAD TO MILANO CORTINA 2026  

Livigno è da sempre la casa degli sportivi e non solo per il fatto di trovarsi “naturalmente” in quota, 

ma anche per essere stata in grado negli anni di creare strutture all’avanguardia per poter permettere 

agli atleti di allenarsi in condizioni ottimali. A coronare il sogno sportivo di Livigno è stata la nomina 

per ospitare 24 medaglie delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

  LA LOCALITÀ

  I LUOGHI E LE DISCIPLINE

  LA VISION OLIMPICA E GLI OBIETTIVI

  LE INFRASTRUTTURE

  GLI ATLETI DI LIVIGNO



LA LOCALITÀ

In occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Livigno sarà sede delle gare di Freestyle e 

Snowboard, confermandosi tra i luoghi di riferimento a livello mondiale per la pratica degli sport 

invernali. 

Un sogno che si avvera per il Piccolo Tibet e un motivo di orgoglio per tutta la Valtellina, che sarà 

un territorio protagonista dell’appuntamento a cinque cerchi.

La qualità dei servizi, delle strutture e delle attività proposte ad amatori e professionisti avevano 

già permesso a Livigno di ottenere il riconoscimento come Comune Europeo dello Sport nel 2019.

Da sempre attenta all’attivazione sul territorio di progetti sportivi ispirati al miglioramento dello 

stile di vita, l’attribuzione di questo importante titolo arriva al Piccolo Tibet anche grazie alla sua 

fama internazionale come polo sportivo di grande interesse, che permette ad amatori e professio-

nisti di allenarsi in altura in mezzo alla natura. 

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 saranno un’occasione unica anche per appassionati e amatori 

sportivi che potranno infatti assistere agli allenamenti degli atleti professionisti che si prepareranno 

alle competizioni olimpiche.



I LUOGHI E LE DISCIPLINE

Entrambi i versanti livignaschi saranno coinvolti nella kermesse delle Olimpiadi Milano Cortina 

2026. Il Mottolino ospiterà le gare di half pipe, slopestyle, big air, snowboard cross, ski cross e 

parallel giant slalom. Il Carosello 3000, invece, sarà il luogo dove gli atleti migliori del mondo si 

sfideranno nelle discipline di gobbe e aerials. 

Livigno ha scelto di non costruire un Villaggio Olimpico: nel totale rispetto del territorio e dell’ambiente,  

una selezione di strutture alberghiere già esistenti – che saranno riadattate, risistemate e messe in  

sicurezza per far fronte alle norme olimpiche – ospiteranno atleti e tecnici delle varie squadre.

Coerentemente con l’approccio ecosostenibile, gli elementi e strutture che eventualmente  

verranno edificati in aggiunta a tutto ciò già preesistente saranno temporanei e per questo rimossi 

al termine dei Giochi. 

LA VISION OLIMPICA E GLI OBIETTIVI  

Ogni sede delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 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. Accanto ai valori di sostenibilità e massimizzazione dell’uso delle sedi simbolo già 

esistenti, si è tenuto conto dell’esperienza che gli atleti potranno fare nelle diverse sedi, delle opportunità  

per li 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.



Il paesaggio, la quantità e qualità dei servizi offerti, delle infrastrutture, delle attività sportive  

proposte e dell’attenzione ai dettagli hanno contribuito a rendere il Piccolo Tibet una delle mete 

preferite da tutti gli sportivi: Livigno è da sempre riconosciuta come un polo sportivo che permette 

ad amatori e professionisti di allenarsi in altura circondati dalla natura, contribuendo a  

raggiungere il traguardo delle Olimpiadi.

Un altro fattore ha contribuito alla nomina di sede olimpica: il Piccolo Tibet da diversi anni sta

intraprendendo un percorso sostenibile, rendendola sempre più green sotto diversi aspetti con

l’obiettivo di 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. 

LE INFRASTRUTTURE  

Livigno è da sempre riconosciuta come una località altamente all’avanguardia per i servizi pensati per 

gli sportivi. Dal ricevimento della nomina come sede olimpica, il Comune ha subito mosso i primi passi 

verso le Olimpiadi, apportando migliorie a diverse infrastrutture della città.

Aquagranda, il centro fitness e benessere del Piccolo Tibet, è stato di recente nominato Centro di 

Preparazione Olimpica, ottenuta grazie alla qualifica ufficiale del Coni che ha ritenuto ci fossero 

tutti standard qualitativi richiesti dalle Federazioni sportive. Un percorso iniziato nel 2014, quando gli 

atleti della Nazionale di nuoto italiana capitanati da Federica Pellegrini, scelsero il centro per i propri  

allenamenti. In seguito, il centro è diventato un luogo polisportivo di alto livello e con attrezzature di 

alta qualità che ospita ogni anno diverse squadre nazionali che vogliono allenarsi in altura.

Già scelto per raduni ed allenamenti di diverse squadre, il centro Aquagranda, quindi, si confermerà 

come uno dei più grandi impianti sportivi e in un punto di riferimento per tutti gli atleti.



Un’altra opera (finanziata da privati) realizzata in previsione delle Olimpiadi invernali 2026 è il nuovo  

quartier generale di Mottolino Fun Mountain, un complesso unico nel suo genere nel panorama 

italiano: un investimento importante che permette di proiettare ulteriormente Livigno verso il  

sogno a cinque cerchi. 

Il suo interno è strutturato su tre piani: il piano terra è dedicato al mondo sportivo, con noleggio, 

biglietteria, scuola sci, shop e area deposito; il primo piano è la “Digital Cave”, di circa 300mq e 

con un design pulito ed essenziale pensato per smartworking e coworking, ma è possibile anche 

svagarsi all’interno della gaming room. 

Il secondo piano, invece, è dedicato alla ristorazione: il Kosmo Taste the Mountain propone 

un’offerta food basata sulla filosofia etica “Cook the Mountain” di Norbert Niederkofler, chef  

tri-stellato e una stella Michelin per la sostenibilità. Qui è possibile gustare piatti più classici –  

realizzati sempre con prodotti a km0 e di alta qualità – oppure di avventurarsi in un viaggio  

sperimentale di sapori innovativi nella saletta del Téa, al piano superiore. 

GLI ATLETI DI LIVIGNO

Durante questi anni, Livigno ha avuto la possibilità di coltivare dei legami speciali con diversi campioni 

di fama mondiale. Alcuni di questi sono dei veri livignaschi, nati e cresciuti nel Piccolo Tibet dove hanno 

potuto allenarsi per poi guadagnare successi e medaglie in competizioni sia nazionali che internazionali. 

Il Livigno Team è composto da atleti, sia livignaschi che non, specializzati in diverse discipline – dallo 

snowboard allo sci di fondo, come negli sport estivi, mtb e triathlon – che portano in giro per il mondo 

il nome della località. I componenti sono: Jole Galli (Ski Cross), Maurizio Bormolini (Alpine Snowboard), 

Niccolò Colturi e Michela Moioli (Snowboard Cross), Gioele Bertolini, Mattia Longa e Jessica Bormolini 

(Mountain Bike), Elia Viviani e Letizia Paternoster (road bike) e Michele Bormolini (Auto), Nicolò Cusini e 



Veronica Silvestri (Sci fondo), Giacomo Bormolini (Telemark), Giulio Molinari (Triathlon), Paolo Rodigari.

Le montagne, i sentieri, i percorsi, le piste di Livigno e Aquagranda sono per tutti gli atleti un una 

tappa imprescindibile della preparazione stagionale per ottenere i migliori risultati. 

A loro, si aggiungono molti altri volti noti del mondo dello sport, che scelgono ogni anno 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 Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Davide Formolo, Sonny 

Colbrelli, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel e l’intera squadra UAE Team Emirates capitanata  

dalla stella Tadej Pogacar. Ad allenarsi nel piccolo Tibet spiccano altresì i campioni degli sport  

invernali: la Nazionale Italiana di Sci Alpino con Sofia Goggia, Federica Brignone, e Marta Bassino, 

Lara Gut con la Nazionale Svizzera di Sci Alpino, Mikaela Shiffrin, Tessa Worley, Ester Ledecka, 

Andrea Dovizioso, Andrew Musgrave, la Nazionale Norvegese di sci fondo e biathlon, la nazionale 

inglese di freestyle e snowboard, Federico Pellegrino, e Greta Laurent con la nazionale italiana di 

sci fondo e molti altri.

Tra gli ex atleti che hanno avuto e tuttora hanno un forte legame di affetto con Livigno spiccano  

Federica Pellegrini, ambassador numero uno di Livigno in giro per il mondo, diversi fondisti  

azzurri come Marianna Longa, Simone Urbani e Morris Galli ma anche professionisti dello sci alpino, 

come Giorgio Rocca, Luca Moretti, Daniela Zini, Lorenzo Galli, Iwan Bormolini, 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 e le medagliate Olimpiche 

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. 



7. LIVIGNO FAMILY FRIENDLY 

Con la sua cornice naturalistica unica e un’ampia offerta di attività – indoor e outdoor – per grandi 

e piccini, Livigno si conferma una destinazione “family friendly”, dove poter coniugare relax, sport e 

divertimento grazie a diverse esperienze pensate per trasformare ogni soggiorno in un’entusiasmante 

avventura familiare alla scoperta della valle e delle sue tradizioni.

  LE STRUTTURE

  A MISURA DI BAMBINO SULLE PISTE

  ATTIVITÀ OLTRE LO SCI

  PROMOZIONI



LE STRUTTURE

A MISURA DI BAMBINO SULLE PISTE

A Livigno sono sempre di più i Family Hotel&Apartments in cui le famiglie possono soggiornare 

per vivere una vacanza indimenticabile, all’insegna del relax e dello svago di tutti i componenti. Si 

tratta infatti di strutture che mettono a disposizione molti servizi “family oriented”, come quello 

di babysitting, lavanderia, spazio giochi, disponibilità di passeggini e bici con seggiolini, ma anche di 

zaini, slitte e un menù baby in grado di soddisfare il palato dei più piccoli.

Livigno, una meta valtellinese family friendly, offre servizi a misura di bambino: i bambini di tutte 

le età potranno divertirsi sulla neve, con o senza gli sci!

Le 9 scuole di sci – con oltre 150 maestri specializzati in diverse discipline e poliglotti – saranno  

a disposizione di tutti i bambini che vorranno divertirsi sulla neve sugli sci: è possibile infatti  

prenotare lezioni private o di gruppo, personalizzate in base alle proprie esigenze e abilità.

Nella località sono inoltre presenti dei funpark dedicati proprio a loro, come il Kids Fun Park presente 

nella ski area di Mottolino dove i piccoli possono divertirsi con o senza sci, e l’Area Yepi, un mini park 

dove i bambini possono approcciare le prime strutture per il freestyle – come tunnel musicali, box e 

punchball, paraboliche e piccole onde di neve artificiale – accompagnati dalla mascotte Yepi. 



Presso il Kinder Park Lupigno, vicino alla Scuola di Sci Centrale, i bambini possono divertirsi in 

un’area gioco dedicata completamente a loro dove sperimentare e stimolare la creatività insieme

ad altri bambini, divertendosi su giostre, tappeti elastici e gonfiabili in compagnia della mascotte  

Lupigno, il lupo buono di Livigno, e sotto la supervisione del personale qualificato. I genitori  

potranno affidare i bambini al personale anche per il pranzo, per poter trascorrere la giornata in 

tranquillità svolgendo alcune delle attività offerte dal Piccolo Tibet.

Accanto al parco, c’è anche il Kinder Club Lupigno, che invece offre la possibilità di divertirsi  

insieme sulla neve: percorsi d’avventura, al tapis roulant (baby-lift), alla pista di tubing, al circuito di 

gara, ai gonfiabili e ai gommoni saranno gli strumenti per permettere ai bambini di muovere i loro 

primi passi sulla neve e apprendere le prime e preziose nozioni dello sci.

Il Kinder Club M’eating Point Mottolino, invece, è caratterizzato da un ampio spazio organizzato 

e assistito da personale qualificato: situato in alta quota, è accessibile gratuitamente tutti i giorni 

(escluso il sabato) dalle 10.00 alle 16.00 da tutti i bambini tra i 3 e i 7 anni, mentre i più piccoli  

possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

ATTIVITÀ OLTRE LO SCI 

Il Piccolo Tibet offre anche la possibilità di trascorrere la giornata all’insegna di attività indoor e 

culturali che coniugano divertimento e curiosità.

Il MUS! Museo di Livigno e Trepalle permette ai più piccoli di scoprire la storia della località e le sue 

tradizioni, approfondendo la vita quotidiana di un tempo dei livignaschi – sia grandi che piccini. Qui, 

infatti, sono stati ricreati fedelmente degli antichi ambienti domestici e alcune interessanti sezioni 

tematiche, come per esempio quella dedicata all’istruzione dei ragazzi.



Anche Aquagranda, il centro fitness e benessere di Livigno, ha pensato ai più piccoli: al suo interno 

è presente l’area Slide&Fun, con piscine, scivoli e giochi pensati per bambini dai 0 ai 14 anni, come

la Baby Pool con acqua alta 20cm (ideale dai 0 ai 3 anni) oppure il Castello Magico, una struttura

colorata i bambini dai 3 ai 14 anni potranno divertirsi durante tutta la giornata. I bambini sopra 

i 1.20m di altezza potranno divertirsi con tre acquascivoli adrenalinici: “Bazooka”, “Active Blue” 

e “Crazy River”. Se invece il desiderio è quello di trascorrere del tempo di qualità in famiglia, la 

soluzione ideale sono la Family Sauna e la Family Hammam, la sauna e il bagno turco dove potersi 

rilassare tutti insieme e giovare dei loro benefici unici.

Per i bambini amanti della natura e curiosi di scoprire tutti i retroscena della produzione casearia, 

l’ideale è organizzare una visita guidata all’Alpe Livigno, dove sarà possibile visitare il caseificio e 

permettere ai più piccoli di provare l’emozione della mungitura del bestiame.

PROMOZIONI

Il Piccolo Tibet ha inoltre dedicato due settimane della stagione invernale alle famiglie, con una 

promozione vantaggiosa: si tratta della Family Week Winter, un’offerta che sarà fruibile dal 21 al 

28 Gennaio e dal 25 Marzo al 1 Aprile. Il primo bambino fino a 12 anni, accompagnato da due adulti  

paganti otterrà la gratuità completa sull’hotel (o lo sconto del 15% sull’appartamento), skipass,  

noleggio e scuola sci. Ogni ulteriore bambino sempre accompagnato da due adulti paganti, nato 

dal 2011 in poi, otterrà una scontistica del 50% rispetto alla tariffa a loro riservata. Il pacchetto, che 

prevede promozioni e sconti anche presso il centro Aquagranda e al MUS!, è acquistabile tramite la 

prenotazione diretta alla struttura o sul sito ufficiale di Livigno.



8. LIFESTYLE AD ALTA QUOTA

Vivere una vacanza sulla neve circondati dalla natura non significa escludere i comfort e gli svaghi tipici 

della città. Quanto a lifestyle, shopping e movida, Livigno è una destinazione completa e di tendenza: 

una selezione di ristoranti, bar e boutique soddisfa ogni esigenza e le vie del centro sono il luogo giusto 

dove togliersi qualche sfizio dopo una giornata passata sulla neve.

  SHOPPING

  ENOGASTRONOMIA LIVIGNASCA: TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

 - ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCERI

 - TAS’T 

 - LEINA DA SAOR 

 - L’ASSOCIAZIONE MATTIAS

 - EVENTI FOOD

  NIGHTLIFE IN LIVIGNO | APRES SKI E AFTER DINNER



SHOPPING

ENOGASTRONOMIA LIVIGNASCA:    
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Livigno è il paradiso a 1.816 metri d’altitudine per tutti gli shopaholic: il centro pedonale della città 

è infatti un mall a cielo aperto dove andare alla scoperta di oltre 250 negozi, boutique esclusive e 

monomarca, godendosi un’esperienza di shopping glamour & slow, perfettamente in sintonia con 

l’ambiente circostante. Passeggiando lungo le vie del centro, gli amanti dello shopping potranno  

trovare una selezione di prestigiosi brand italiani e internazionali di diversi settori (fashion,  

accessori e beauty, sia per lui che per lei).

Gli sportivi e gli appassionati di tecnologia avranno modo di trovare prodotti adatti alle loro  

esigenze e hobby: non mancano infatti i  negozi hi-tech e quelli  sportivi, ideali per chi vuole  

acquistare prodotti di alta qualità che permettano di vivere un’esperienza sportiva al top.

A questi si aggiungono le botteghe degli artigiani locali legate alle tradizioni del territorio, per una 

esperienza sempre più varia, basata su un’offerta diversificata in grado di soddisfare le esigenze di tutti. 

Il Piccolo Tibet offre un’ampia selezione di bar e ristoranti che animano le vie del centro pedonale,  

ma anche di malghe e ristori alpini localizzati nella valli circostanti. Il fil rouge della proposta  

enogastronomica livignasca è la  qualità dei prodotti  e la  genuinità delle materie prime,  

minuziosamente scelte dagli chef e poi utilizzate per creare piatti unici, in grado di raccontare la 

storia e le tradizioni di Livigno.  



Il Comune di Livigno, inoltre, è promotore di diverse importanti iniziative focalizzate a valorizzare 

il territorio e le proprie usanze enogastronomiche:

1 | Nata nella primavera del 2001, Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno (ACPL) ha l’obiettivo 

di salvaguardare e promuovere le consuetudini culinarie della tradizione livignasca. Molto attiva sul 

territorio, ogni anno porta in scena il lato gourmet della cucina territoriale attraverso eventi dedicati.

2 | Il progetto Tas’T – Livigno Native Food porta negli alberghi e negli appartamenti presenti sul 

territorio dei corner gastronomici pensati per dare la possibilità agli ospiti di assaggiare alimenti 

100% made in Livigno: dalla bresaola, ai formaggi, fino al pane e ai dolci, tutti contrassegnati con 

il marchio Tas’T. Questi sono realizzati dai produttori locali con materie prime completamente  

italiane e scelte minuziosamente per ottenere alimenti genuini e di alta qualità. Inoltre, la comunità 

propone questi prodotti anche in occasione di ogni festa di paese, facendo così conoscere i sapori 

del territorio e, al contempo, incentivando l’economia locale.

3 | Il libro fotografico bilingue “Leina da Saor” è stato creato dall’Associazione Cuochi e Pasticceri 

di Livigno, edito da Mondadori. Questa iniziativa ha coinvolto l’intera comunità livignasca, chiedendo  

a tutti i contradaioli di recuperare antiche ricette ed ingredienti della tradizione per poterle  

costudire e tramandare di generazione in generazione e per dare la possibilità a tutti i turisti di 

replicare i piatti provati in loco anche una volta tornati a casa. Il risultato è un libro che contiene 

100 ricette tradizionali, 37 rivisitate e oltre 250 fotografie.

4 | L’associazione Mattias, nata in ricordo di Mattias Peri, il primo chef di Livigno e della Valtellina 

a ricevere la Stella Michelin nel 2009. Grazie a lui Livigno ha compiuto un grande salto di  

qualità a livello culinario e il suo impegno e passione hanno tracciato una strada viva ancora oggi;  

l’Associazione che prende il suo nome desidera continuare ad essere fonte di ispirazione per i cuochi  

di domani, incoraggiandoli a perseguire il loro sogno e supportando la loro crescita professionale  

attraverso l’erogazione di borse di studio agli studenti più meritevoli delle Scuole Alberghiere  

Superiori della Lombardia e del Trentino Alto Adige.



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.

5 | Associazione Mattias e Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno sono i due cuori pulsanti della 

vivacità gastronomica della località, e durante l’anno portano in scena due eventi per far conoscere 

la cucina livignasca. Gli eventi a cui non mancare sono: Sunrise Mattias per il periodo invernale, 

ed il Sentiero Gourmet per la stagione estiva. Un percorso itinerante all’Alpe Vago che si snoda 

su cinque chilometri tra i boschi del Piccolo Tibet. I partecipanti a questo evento possono sostare 

in diverse postazioni allestite e degustare diverse proposte di finger food gourmet e piatti della 

tradizione rivisitati, accompagnati da una selezione di ottimi vini Valtellinesi.

NIGHTLIFE IN LIVIGNO

Le vie del Piccolo Tibet offrono un’ampia scelta di bar e ristoranti dove godersi la serata dopo una 

giornata scandita da sport, relax e altre attività leisure.

A partire dalle 16.30, sono molti i bar e rifugi tradizionali – distribuiti a più altezze sulle piste o a 

fondo valle – che offrono la possibilità di concludere il pomeriggio con un apres-ski: un momento 

di relax e divertimento dove sorseggiare una bevanda calda, una birra o un tipico bombardino  

insieme agli amici.

Per chi non lo sapesse, il bombardino – diventato il cocktail invernale per eccellenza – è nato a  

Livigno negli anni ’70 dall’idea di un giovane genovese che, per contrastare le temperature gelide 

della montagna, creò questa bevanda bollente a base di latte, whisky e zabaione. 



Si dice che il primo fortunato assaggiatore abbia esclamato “Accidenti! È una bombarda!”, dando così 

il nome ufficiale del drink.

Tra i locali più in voga per l’après-ski ci sono lo Stalet e l’après-ski Centrale, dove è possibile  

divertirsi con dj set con ospiti di livello internazionale, oppure il David’s après-ski dove gustare una 

moltitudine di piatti tipici in un’atmosfera accogliente totalmente in stile montano. Alla partenza 

della cabinovia Livigno-Centro, invece, c’è il Tagliede, locale storico della località dove spesso per 

tutta la giornata vengono organizzati eventi musicali dal vivo, mentre nel tardo pomeriggio viene 

proposto un imperdibile après-ski sulla terrazza esterna – in parte coperta e riscaldata – che dà 

direttamente sulle piste da sci. All’Helvetia Pub per un dopo cena divertendosi con le feste a tema 

che vengono organizzate ogni sera con tema disco-music, giochi e karaoke.

Se la giornata non si conclude con la cena, Livigno propone molti Disco Pub dove è possibile  

trascorrere l’after dinner. Il Marcos Pub, per esempio, è famoso per le serate a base di musica rock 

e durante la stagione invernale organizza più di 80 eventi con musica live e intrattenimenti; il Bivio 

Club, invece, proprio nel centro di Livigno, è un locale in cui la tradizione livignasca si fonde con un 

ambiente moderno e glamour con dj set ogni sera. Il Miki’s Pub è il luogo di ritrovo più apprezzato 

dai giovani e da chiunque voglia divertirsi in pista, tra musica e karaoke. 



9. ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI 

Livigno da sempre desidera celebrare le proprie tradizioni: sono molti, infatti, gli appuntamenti annuali 

e le attività che si possono fare per viaggiare indietro nel tempo, scoprendo il passato della località, 

le abitudini dei contradaioli e il percorso fatto per arrivare fino ai giorni d’oggi, dove il Piccolo Tibet è

diventata una destinazione turistica lifestyle apprezzata a livello mondiale. 

  A SPASSO NELLA STORIA TRA PASSATO E PRESENTE

  IL MUS

  DON PARENTI E LA SUA MISSIONE A TREPALLE ALLE ORIGINI

    DEL DON CAMILLO DI GUARESCHI NEL PAESINO ABITATO 

    PIÙ ALTO D’EUROPA



A SPASSO NELLA STORIA TRA PASSATO
E PRESENTE

IL MUS

Una valle lunga più di 22km e ad un’altezza 1.816 metri: qui si trova Livigno (il cui nome deriva 

probabilmente dal termine tardo latino labineus, “luogo soggetto a valanghe”), menzionato per la 

prima volta in un documento al 1187. Qualche secolo dopo, più precisamente nel 1799, la frazione 

di Trepalle – il centro abitato più alto d’Europa, tra i 1.900 e 2.200 metri – viene compresa nel 

territorio livignasco. Nonostante il clima rigido e l’isolamento, gli abitanti del luogo sono riusciti 

a sopravvivere grazie ad un grande spirito di adattamento: l’economia si basava principalmente 

sull’allevamento, la lavorazione del latte e la cura dei prati perché, a causa delle temperature  

gelide, la produzione agricola si basava unicamente sulla coltivazione della rapa, il solo ortaggio che 

prosperava e che era presente in tutti gli orti locali. Quando però nel 1952 viene aperto il passo 

del Foscagno e, alla fine degli anni ’60, il tunnel Munt la Schera, è stato possibile raggiungere la 

località in modo più semplice e veloce, trasformando un tranquillo villaggio contadino in un vivace 

centro turistico.

Situato in un’antica abitazione livignasca, il MUS! Museo di Livigno e Trepalle si pone l’obiettivo 

di promuovere la cultura e la tradizione, documentando la storia locale e organizzando laboratori 

didattici ed eventi da non perdere.  



Un luogo che permette a tutti i visitatori di immergersi nel passato del territorio, scoprendo le 

sue tradizioni e usanze, a partire dalla vita quotidiana, passando dall’alimentazione fino ad arrivare

all’istruzione. All’interno del museo, infatti, sono stati ricreati fedelmente antichi ambienti  

domestici e alcune interessanti sezioni tematiche – con oggetti etnografici conservati negli anni 

con attenzione e cura – che rappresentano la vita del passato: un vero e proprio viaggio nel tempo 

che dà la possibilità di rivivere la storia della località e apprezzarne ancora di più il 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 può essere scaricata direttamente sullo smartphone e 

che mette a disposizione il materiale in italiano, inglese e tedesco. È inoltre possibile usufruire del 

servizio di visita guidata della durata di circa un’ora. 

DON PARENTI E LA SUA MISSIONE
A TREPALLE: ALLE ORIGINI DEL DON CAMILLO 

DI GUARESCHI NEL PAESINO ABITATO 
 PIÙ ALTO D’EUROPA

Trepalle, il paese abitato più alto d’Europa (a 2.069 metri) e collegato a Livigno da una strada e 

da un sentiero panoramico che passa dalla val Tort, ha una storia speciale e che si intreccia con 

quella di don Alessandro Parenti, un parroco energico e innovativo che ha lasciato un’impronta 

duratura nella storia del paese e della Valtellina. La storia di Trepalle e del suo parroco iniziò nel 

1929 quando, appena ordinato sacerdote, don Parenti arrivò nella frazione livignasca: qui mancava  

la luce, il telefono non esisteva, per avere acqua nei mesi invernali si scongelava la neve e per  

diversi mesi la temperatura rimaneva a 30 o più gradi sotto lo zero.



Il Parroco si pose fin da subito l’obiettivo sia di educare e guidare la comunità – con S. Messe, 

predicazioni, confessioni, catechesi e adattando alcuni locali a scuola elementare e asilo – ma anche 

di supportare concretamente gli abitanti, sia con contatti con gli ammalati che fornendo assistenza  

alle famiglie più bisognose. Ma Don Parenti andò ben oltre alla tradizionale opera pastorale: ben 

presto iniziò a sfruttare la condizione di zona extradoganale e costituì una cooperativa e una  

società per la gestione del distributore di benzina presente all’interno del paese.

Grazie al suo costante impegno e alle sue conoscenze altolocate, il parroco riuscì, cambiamento 

dopo cambiamento, a rivoluzionare il piccolo paese: nel 1936 riuscì a portare la luce nella canonica 

e in altri edifici, inizialmente solo in estate con una turbina ad acqua e successivamente per tutto 

l’anno con un motore a scoppio; nel 1948 fu allacciata la linea telefonica; nel 1951 ottenne l’apertura 

invernale della strada del Foscagno e dell’acquedotto nel 1958. 

Grazie a tutte le migliorie apportate e alla grande passione, tra il sacerdote e la comunità si creò 

un legame fortissimo destinato a durare nel tempo. 

Nel settembre 1970 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 1980, lasciando dietro di sé innumerevoli ricordi e memorie. 

La figura di don Alessandro Parenti avrebbe ispirato lo scrittore Giovannino Guareschi, che visitò 

Trepalle nell’estate del 1948 e in quest’occasione conobbe il sacerdote. Guareschi rimase molto 

colpito sia dal paese – una meta ideale per chi vuole vivere fuori dal contesto cittadino ed essere  

completamente circondato dalla natura – che dal parroco: nella prima storia di “Gente così”,  

comparsa sul settimanale Candido il 10 Ottobre 1948 citò un paese rinominato Trebilie – ovvio 

rifacimento letterario del paese di Trepalle – ma soprattutto si ispirò alla graffiante energia, alla 

carità e alla sensibilità del Don per descrivere le avventure di Don Camillo nelle “Storie dell’esilio 

e del ritorno” all’interno di “Mondo Piccolo”.



10. NATALE 2022

Il Natale è da sempre riconosciuto come uno dei momenti più magici dell’anno… Ma se vissuto in  

montagna lo è ancora di più! Durante il periodo delle feste Livigno si trasforma in un villaggio di Natale 

in miniatura, con un piccolo villaggio di bancarelle, addobbi natalizi e alberi illuminati. A completare il 

paesaggio fiabesco vi è la neve, la vera protagonista della destinazione durante il periodo invernale.

  IL VILLAGGIO DI NATALE

  SHOPPING NATALIZIO

  CAPODANNO

  GHIBINET



IL VILLAGGIO DI NATALE 

SHOPPING NATALIZIO

Per tutto il periodo dell’Avvento, il Villaggio di Natale arriva nel centro di Livigno, portando con sé 

l’atmosfera magica e calorosa del periodo natalizio, fatta da luci, colori, sapori e profumi. L’accogliente 

complesso di casette di legno, avvolte in un turbinio di lucine colorate e scintillanti, è il luogo in cui i  

visitatori internazionali possono respirare i profumi sprigionati dai prodotti tipici locali – come caldarroste,  

cioccolata calda, dolci e vin brulè – ma anche apprezzare le creazioni degli artigiani livignaschi che ogni 

anno attirano sia grandi che piccini.

Con i suoi oltre 250 negozi, Livigno è sicuramente il luogo ideale dove andare alla ricerca del regalo 

natalizio perfetto per familiari, amici e il proprio partner: qualunque sia la loro passione o la loro 

personalità, nel centro pedonale del Piccolo Tibet è impossibile non trovare un pensiero che sia 

perfettamente in linea con ognuno di loro. Non ci sono solo boutique esclusive e monomarca ideali 

per i fashion lovers, ma anche profumerie, negozi hi-tech, gioiellerie e botteghe che propongono 

oggetti legati alla tradizione del territorio… Il “best gift ever” è assicurato!



CAPODANNO

GHIBINET

Come inaugurare l’arrivo dell’anno nuovo? Livigno propone una serie di eventi per trascorrere l’ultima 

giornata dell’anno in bellezza. A partire dalle 18.00, i maestri di sci percorreranno le piste illuminate 

del paese tenendo in mano una torcia o una “fiaccola”, creando uno spettacolo unico, a cui potranno  

partecipare ospiti e livignaschi sfilando al fianco dei maestri (previa iscrizione presso la Scuola Sci  

Centrale). Al termine della fiaccolata, i maestri di sci daranno fuoco ad una scritta di legno che saluta il 

2022 e dà il benvenuto al nuovo anno. In seguito, si terrà il brindisi finale a base di vin brulè prima di 

cenare e lasciarsi incantare con il coloratissimo spettacolo pirotecnico.

A Livigno i festeggiamenti continuano fino alla mattina dell’Epifania, quando i bambini di Livigno 

e Trepalle percorrono le vie del centro con le loro slitte, bussando di porta in porta e pronunciando 

la tradizionale esclamazione “Bondì Ghibinet!”, attendendo in cambio doni e dolci. In tutta la 

Valtellina, e quindi anche a Livigno, il giorno dell’Epifania ci si saluta con questa antica formula, che 

deriva probabilmente dal tedesco “gaben-nacht”, che significa “notte dei doni” e ricorda l’episodio 

del Vangelo in cui i Re Magi arrivano a Nazaret con i propri doni.



11. AQUAGRANDA

Aquagranda è uno dei centri sportivi e benessere all’avanguardia più grandi in Europa dove tutti –

grandi e piccini – possono trovare il giusto mix tra relax, sport e divertimento: al suo interno sono 

presenti spazi dedicati al fitness, alla cura del corpo e al benessere, distribuiti su 10.000 metri quadrati.

Da ottobre 2022, Aquagranda è stato nominato Centro di Preparazione Olimpica, carica ottenuta 

grazie alla qualifica ufficiale del Coni che ha ritenuto ci fossero tutti gli standard qualitativi richiesti dalle 

Federazioni sportive. Diversi sono gli atleti ed i team nazionali che si recano proprio qui per completare 

la propria preparazione atletica e per migliorare le proprie capacità aerobiche.

Ideale anche per chi desidera dei momenti di relax e svago, Aquagranda dispone delle aree Slide&Fun

e Wellness&Relax, specifiche per soddisfare queste esigenze.

  FITNESS&POOL

  WELLNESS&RELAX

  SLIDE&FUN

  RUN&PLAY

  BAR&BISTROT



FITNESS&POOL  

L’area Fitness&Pool è il luogo ideale per chi desidera fare attività sportiva sia in palestra che 

in piscina.

La zona palestra – di 350mq – è equipaggiata con attrezzatura Technogym di ultima generazione e 

le nuovissime bike MagneticDays, fruibili sia in autonomia che con il supporto di Personal Trainer  

qualificati, che durante tutto l’anno studiano piani di allenamento per ogni tipo di esigenza e  

richiesta.

Spazio moderno e all’avanguardia, la palestra vanta anche la presenza della  tecnologia KINEO: 

si tratta di macchinari per l’allenamento personalizzato, ideali anche per la riabilitazione e per la  

successiva riatletizzazione. L’allenamento funzionale che si svolge qui prevede dei test di funzionalità  

mono o bipodalica arrivando poi alla massima performance atletica con allenamenti viscosi, elastici, 

isometrici, isotonici, isocinetici: la perfetta riabilitazione pre o post operatoria oppure ideale per 

massimizzare la performance atletica.

Inoltre, all’interno di sale dedicate, vengono proposti oltre 20 corsi di fitness e in acqua adatti a 

tutti, tra cui 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.

Per offrire la possibilità di svolgere un allenamento completo, il centro Aquagranda mette a  

disposizione anche una  piscina di 25m  – sede degli allenamenti di  Federica Pellegrini  e della   

Nazionale Italiana di nuoto – ed entro la fine del 2023 anche una piscina da 50m.



WELLNESS&RELAX    

Per chi invece è alla ricerca di momenti di relax e benessere, l’ideale è l’area Wellness&Relax,  

caratterizzata da uno stile alpino in cui sassi, legno e fuoco sono gli elementi predominati, proprio 

come a Livigno.

All’interno dell’area sono presenti diverse zone – che possono creare un intero percorso rigenerante 

– pensate per prendersi cura di se stessi e soddisfare ogni esigenza: 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, 3 aree relax e tinozze 

esterne riscaldate per rigenerarsi con vista slle montagne di Livigno.

Nelle cabine, invece, è possibile vivere un momento di relax unico scegliendo tra differenti tipi di 

massaggio: rilassante, sportivo o personalizzato. In alternativa, si può scegliere uno degli speciali 

trattamenti viso e corpo presenti all’interno dell’offerta del centro.

Il centro organizza anche degli  Aperiwellness  presso il Wellness Bar, momenti di relax e  

divertimento dove è possibile sorseggiare un light drink e assaporare degli stuzzichini mentre si 

assiste ad un’esibizione di musica dal vivo. Aquagranda è il luogo perfetto dove ritrovare prendersi 

cura di sé stessi e rigenerarsi a 360 gradi.



SLIDE&FUN 

L’area Slide&Fun è stata invece creata per il divertimento di tutta la famiglia, a partire dai bambini 

di 0 anni fino agli adulti: le famiglie potranno divertirsi insieme tra piscine, scivoli e molto altro  

ancora.

Per i bambini da 0 a 3 anni è disponibile la Baby Pool, una piscina con giochi in acqua alta 20 cm, mentre 

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 tutti i bambini sopra 1.20m di altezza e per gli adulti, è possibile vivere un’esperienza più  

adrenalinica con tre scivoli: Bazooka, Active Blue e Crazy River, da cui invece è possibile scendere 

a bordo di un gommone. 

Per chi vuole trascorrere un momento all’insegna del benessere ma con tutta la famiglia, la  

soluzione sono la 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.

Presso Aquagranda è inoltre disponibile il servizio di babysitting, attivo tutti i giorni – tranne il 

sabato – dalle ore 16.00 alle ore 18.00, dedicato ai bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni, con una 

integrazione di 5€ rispetto al biglietto per l’area. Non necessita di prenotazione obbligatoria e 

si svolge direttamente in piscina: i bambini potranno divertirsi nell’area Slide&Fun sotto l’occhio 

vigile del personale del centro, mentre i genitori possono concedersi del tempo per sé stessi,  

sfruttando anche la possibilità di accedere facilmente all’area Wellness&Relax.

In quest’area ogni giorno dalle 14.00 alle 20.00 (ad esclusione del sabato) è disponibile il servizio 

di animazione (completamente gratuito): un animatore specializzato organizza giochi e attività in 

piscina pensati per coinvolgere persone di tutte le età, dai bambini agli adulti.



BAR&BISTROT

Dopo del meritato relax e la giusta dose di divertimento, è impossibile non aver voglia di gustare 

qualche piatto gustoso. L’area Bar&Bistrot è collegata direttamente alla zona Slide&Fun tramite 

grandi vetrate: qui è possibile ordinare piatti healthy ma sfiziosi – dalle insalate ai primi, fino ai 

secondi – realizzati con materie prime genuine, locali e a km0 e, soprattutto, di alta qualità, come 

la pasta Felicetti, sponsor ufficiale di Livigno.

RUN&PLAY    

L’area Run&Play, situata all’esterno e immersa nel panorama mozzafiato delle Alpi, è composta da 

una pista d’atletica a 6 corsie che permette a tutti gli atleti che scelgono Livigno di allenarsi in 

altura e all’aria aperta, con la garanzia di rimanere protetti dal vento, grazie ad un vallo ricoperto 

di vegetazione.

Completano l’area un  campo da calcio regolamentare in mix di erba vera e sintetica, molto  

apprezzato dalle squadre calcistiche che svolgono qui i loro ritiri atletici, e tutti gli equipaggiamenti  

necessari per praticare le  varie discipline dell’atletica leggera, come la corsa ad ostacoli, lancio 

del giavellotto, il getto del peso e i 3000 siepi. Sono presenti, inoltre, anche un campo da beach  

volley e di beach tennis.

Aquagranda gestisce anche tutti i  campi da tennis  presenti sul territorio. In Piazza Placeda è  

possibile prenotare lezioni private, singole o di gruppo, con un istruttore qualificato FIT, ma sono 

prenotabili anche per uso privato.



12. EVENTI

   18-19 DICEMBRE | LA SGAMBEDA E MINISGAMBEDA

   14-21 GENNAIO | WORLD ROOKIE FEST

   21-22 GENNAIO | COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO

   29 MARZO | SUNRISE MATTIAS

   11-12 MARZO | COPPA DEL MONDO ALPINE SNOWBOARD

   30 MARZO | TRAFFIC FREE DAY

   22-24 APRILE | SNOWLAND

Il Piccolo Tibet non si ferma mai! Ogni anno durante la stagione invernale, la località valtellinese 

ospita moltissimi eventi – sportivi, lifestyle, culturali e molti altri ancora – che animano le vie del 

centro, coinvolgendo grandi e piccini, contradaioli e turisti.



18-19 DICEMBRE | LA SGAMBEDA E MINISGAMBEDA
Il 18 dicembre Livigno ospiterà La Sgambeda, uno degli appuntamenti più attesi nel Piccolo Tibet, che 

vede centinaia di fondisti amatori e professionisti sfidarsi tra loro nello Stadio del Fondo su un tracciato 

di 34km e 2.700m di dislivello. Il 19 dicembre sarà la giornata dedicata ai più piccoli con la MiniSgambeda.

14-21 GENNAIO | WORLD ROOKIE FEST

Dal 14 al 21 gennaio, per iniziare al meglio il nuovo anno, Livigno ospiterà il World Rookie Fest. Il contest 

di slopestyle e snowboard giovanile più rinomato al mondo. A sfidarsi sono oltre 20 squadre nazionali 

di snowboarder provenienti da tutto il mondo: la gara si svolge tra esibizioni nel vuoto e salti adrenalinici e 

regala a tutti gli spettatori emozioni davvero uniche.

21-22 GENNAIO | COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO

Il 21 e 22 gennaio, per la prima volta nella storia, Livigno ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di sci 

di fondo, che vedrà accorrere nella località i migliori sciatori dell’intero panorama internazionale. Saranno 

due le gare in programma, con la prova sprint individuale in tecnica libera di sabato 21 ad aprire le danze, e la 

Team Sprint, anch’essa in tecnica libera, come portata principale di un appuntamento da non perdere!

29 MARZO | SUNRISE MATTIAS

Ogni anno a marzo, l’Associazione Mattias, celebra il ricordo di Mattias Peri, il primo chef di Livigno e della 

Valtellina a ricevere la Stella Michelin nel 2009. L’evento Sunrise Mattias che si svolgerà all’alba del 29 

marzo, è un’occasione emozionante per rendere omaggio alla tradizione gastronomica di Livigno e alla 

sua valle, attraverso il ricordo di uno dei suoi interpreti più amati e ispirati.



11-12 MARZO | COPPA DEL MONDO ALPINE SNOWBOARD
L’11 e 12 marzo, Livigno ospiterà il primo test event in vista delle Olimpiadi del 2026. 

Le gare che si disputeranno sulle piste di Mottolino sono il Parallel Giant Slalom ed il Parallel

Slalom. 

30 MARZO | TRAFFIC FREE DAY

Torna l’atteso appuntamento di sensibilizzazione all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici con il 

Traffic Free Day in programma per il 30 marzo. Durante la giornata, in cui si invitano turisti e cittadini  

a lasciare a casa le auto ed a muoversi con mezzi più sostenibili, saranno a disposizione autobus e 

carrozze trainate dai cavalli per potersi muovere in maniera agevole all’interno della località.

22-24 APRILE | SNOWLAND

Dal 22 al 24 aprile torna a Livigno Snowland, l’evento musicale ad alta quota che ha visto sul suo palco 

artisti del calibro di Guè e Bob Sinclair. Tre giornate all’insegna della musica in una location a due passi 

dalle piste.



13. I NOSTRI PRODOTTI

   LINEA DI ABBIGLIAMENTO

   IL GIN CONTRABBANDO 

   IL GIOCO FILON: AL PLU GUZ DA LIVIGN

Il forte legame con il territorio è un aspetto molto evidente della località, e anche un motivo di orgoglio 

per tutti i livignaschi. Per celebrarlo ancora di più, Livigno ha scelto di realizzare tre prodotti – una linea di  

abbigliamento, un gin e un gioco da tavolo – pensati per dare la possibilità a tutti di avere sempre con sé un 

pezzo di Livigno, anche una volta tornati a casa dopo le vacanze.



LINEA DI ABBIGLIAMENTO

La linea di abbigliamento di Livigno nasce dalla volontà di lasciare un ricordo della località sempre 

presente all’interno dell’armadio degli amanti del Piccolo Tibet e degli sportivi. Il progetto vuole  

promuovere i valori della località: italianità, creatività e sportività, tre elementi chiave che  

rappresentano appieno alcune delle anime della destinazione.

La collezione – acquistabile nei negozi di abbigliamento sportivo della località – è infatti 100% 

Made in Italy e i capi sono realizzati a mano al 90%, dalle stampe ai dettagli delle cuciture.

La collezione è composta da quattro diverse linee, ognuna pensata per soddisfare le diverse  

esigenze e passioni di tutti coloro che vorranno acquistarla: la prima linea è dedicata al biking, alla 

corsa e al ciclismo, con abbigliamento tecnico adatto all’attività sportiva: la seconda, invece, è più 

casual, con capi adatti alla vita quotidiana senza però rinunciare allo stile; la terza è focalizzata sullo 

streetwear, il mix perfetto di praticità e stile; l’ultima, invece, è dedicata agli accessori, dettagli 

fondamentali per completare ogni look.



IL GIN CONTRABBANDO

Contrabbando è il gin di Livigno che racchiude in sé la vera essenza del territorio e un chiaro  

rimando alla storia, realizzato localmente a partire dalla raccolta delle bacche di ginepro, una pianta 

tenace che riesce a resistere ai venti e al peso del manto nevoso della montagna.

Questo gin racconta le incredibili storie dei contrabbandieri di montagna, uomini che  

affrontavano un viaggio notturno insidioso per trasportare zucchero, caffè, bottiglie di alcol e  

sigarette in grandi sacchi di tela grezza, sfidando la legge e la natura.

Sui loro percorsi erano spesso presenti i cespugli di ginepro, bassi e spinosi. l ginepri (Juniperus L.), 

proprio come il contrabbando, non balzano subito all’occhio perchè vengono completamente coperti  

dalla neve per lunghi mesi. Da sempre, però, sono considerati speciali: oltre ad avere fitti aghi  

pungenti, il legno nerboruto e resistente di questa pianta veniva bruciato dagli antichi e successiva-

mente fatto ondeggiare nell’aria, perché si credeva che il loro denso fumo aromatico avesse proprietà 

purificanti. Ma sono i suoi frutti a renderlo così celebre, che tecnicamente sono chiamate coccole o 

gàbuli: maturano in un paio di anni, diventando bluastri, e al loro interno sono presenti dei semi ricchi 

di un olio essenziale incredibilmente aromatico, intenso e pungente che da millenni viene utilizzato 

sia in erboristeria che in cucina per insaporire alcune pietanze… E per produrre il gin.



IL GIOCO FILON: AL PLU GUZ DA LIVIGN

Un gioco da tavolo che intrattiene grandi e piccini, con cui sfidare amici e parenti per scoprire chi 

è il vero “Filon” di Livigno.

Dopo aver scelto la pedina più rappresentativa della propria personalità – dalla marmotta allo  

sciatore – è il momento di iniziare a giocare a questo gioco da tavolo brandizzato Livigno.  

All’interno del gioco ci sono tre diverse tipologie di proprietà: appartamenti, hotel e impianti di 

risalita, su cui è possibile costruire delle attività per guadagnare soldi e investirli con l’obiettivo di 

far perdere gli altri giocatori… senza però farsi beccare a contrabbandare il gin di Livigno o altri 

prodotti duty free dalla guardia di finanza doganale!

Tra acquisti, costruzioni, vendite e contrattazioni di proprietà e attività, bisognerà affrontare anche 

le varie Ocasgiòn che si presentano e dei quiz sul Piccolo Tibet, in grado di incrementare il proprio 

portafoglio. Per un tutorial esplicativo è possibile visitare il sito.

Il gioco è disponibile in quattro negozi: Cartoleria 2+2 (via Domenion 189), Studio Più Gioco

(via dala Gesa 460), Bazar Longa (via Rin 438) e L’Artigiano (via Saroch 518).



14. I PARTNER DI LIVIGNO

Uno sguardo sempre rivolto volto all’innovazione, una profonda vocazione sportiva, una forte  

attenzione all’ospitalità, ma soprattutto l’amore e il rispetto del territorio: questi sono solo alcuni 

dei punti cardine di Livigno, una meta che viene apprezzata da turisti nazionali e di tutto il mondo 

proprio per i suoi valori, così importanti e radicati nella propria storia.

Il Piccolo Tibet rappresenta una vetrina perfetta per tutte le aziende che sostengono e condividono

completamente i valori della località: proprio per questo le partnership di Livigno sono ricche di  

significato. Grazie alla visione condivisa, ogni anno vengono creati progetti all’avanguardia e piani 

di comunicazione su misura che siano in grado di valorizzare entrambe le parti, oltre ad aumentarne  

e rafforzarne la visibilità nei mercati italiani ed esteri.




