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3200 km di sentieri e strade sterrate 
mappati con GPS: basta questo numero 
per comprendere come l’Alta Rezia 
e l’Alta Valtellina, di cui Livigno è la 
località principe, compongano il più 
vasto comprensorio d’Europa dedicato 
alla mountain bike. Il cuore dell’offerta 
è Livigno, che, con la sua grande varietà 
di percorsi flow-country, cross-country, 
freeride e downhill, è meta ideale per i 
biker di ogni livello ed esperienza.
I tracciati flow-country, pensati da Hans 
Rey, icona mondiale della MTB, regalano a 
tutti l’ebrezza di scendere senza eccessive 
difficoltà lungo sentieri divertentissimi; 
i tracciati cross-country sono consigliati 
a chi ama pedalare le lunghe distanze; 
mentre gli appassionati di freeride e 
downhill, dai neofiti agli esperti, possono 
scegliere percorsi più o meno impegnativi 
all’interno di Bikepark e Bike Skill Center, 
allestiti con passerelle, paraboliche, 
passaggi a ostacoli e salti spettacolari.
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Anche per gli amanti dell’enduro e dell’all-
mountain il comprensorio offre una 
molteplicità di proposte, fra panorami 
mozzafiato e trail per tutti i gusti.
L’idillio tra Livigno e la MTB è esploso 
all’inizio del nuovo millennio, quando alla 
località è stata assegnata l’organizzazione dei 
Campionati Mondiali UCI di mountain bike 
e trial, che si sono svolti dal 28 agosto al 4 
settembre 2005. È stato allora, con la prova 
generale delle Finali UCI 2004, che Livigno si 
è impegnata nella realizzazione e sistemazione 
di percorsi tecnici e spettacolari in un contesto 
paesaggistico di primo ordine, che ancora 
oggi caratterizzano l’ossatura dell’offerta per 
i biker. 
A riprova della sua vocazione mondiale, 
Livigno continua ad ospitare manifestazioni 
di grande interesse, quali  il Nine Knights 
MTB, o le sessioni di allenamento estive dei 
professionisti più famosi.
È per tutto questo, per la splendida cornice 
naturale che la circonda, la qualità delle 
strutture ricettive e i servizi accessori offerti 
ai biker, che Livigno è considerata la capitale 
italiana della mountain bike.
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LA PISTA CICLABILE
Oltre ai sentieri in quota, Livigno vanta una 
pista ciclabile, tracciata lungo un circuito di 
circa 23 km, raggiungendo l’affascinante val 
Federia e la zona della Forcola lungo il fiume 
Spöl, con anche una deviazione in località 
Teola. La pista ciclabile è divisa in due sezioni, 
l’una riservata alle biciclette e l’altra ad uso 
esclusivo dei pedoni. Consigliamo di prestare 
attenzione in modo da imboccare la giusta 
corsia e poi, come in strada, di tenere la 
destra.

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

E-BIKE
Per sperimentare tutto il piacere del 
muoversi green, Livigno propone itinerari per 
le e-bike, che è possibile noleggiare presso 
uno dei bike shop attrezzati. Tre tracciati di 
differente livello soddisferanno anche i biker 
più raffinati, ma per vivere un’esperienza 
più completa, appositi tour guidati vengono 
proposti settimanalmente dalla scuola Bike 
Livigno proprio per le bici elettriche.

FAT BIKE
Dal 2014 le escursioni con le Fat Bike 
sono diventate un must della stagione 
invernale a Livigno: scoprire la bellezza dei 
paesaggi innevati in sella, lanciarsi in discese 
mozzafiato, o semplicemente pedalare in 
tutta tranquillità vi convincerà che non di 
sola estate vive un rider! 
Uscite guidate di vario livello e tipologia (per 
principianti, cross-countrysti e freerider..) 
e la possibilità di noleggiare bici dalle ruote 
grasse sono organizzate durante tutta la 
stagione invernale.
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A Livigno non mancano gli istruttori qualificati di 
mountain bike, che offrono sia corsi di avvicinamento 
alle ruote grasse per bambini e adulti alle prime 
esperienze, che l’accompagnamento in escursioni di 
ogni livello e difficoltà fra i panorami più suggestivi e i 
sentieri più belli dell’Alta Rezia. 

BIKE SKILL CENTER
Gli istruttori insegnano ai bambini e ai ragazzi a gestire 
l’equilibrio, i freni e i rapporti di cambio della propria 
mountain bike, grazie a percorso di abilità su passerelle 
in legno. Un ricco programma di attività giornaliere, con 
escursioni e divertenti giochi arricchirà l’estate dei più 
piccini: il programma dettagliato è disponibile sul sito 
bikelivigno.com. Al Bike Skill Center è anche possibile 
divertirsi provando i due Pump Track, composti da 
paraboliche e saliscendi da percorrere con la sola spinta 
di braccia e gambe, senza pedalare. Questi tracciati 
assicurano ore e ore di divertimento ed allenamento 
per tutti, dal biker esperto che vuole affinare la tecnica, 
al principiante che desidera imparare le basi della 
mountain bike.

MADNESS FREERIDE
Mountainbiking
via Bondi, 473/b
info@madnessnow.com

Scuola MTB BIKE LIVIGNO
mob +39 3294908364 (Adam)
info@bikelivigno.com
www.bikelivigno.com
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BIKE PARK
MOTTOLINO

Il Mottolino Bikepark con i suoi 13 differenti trails 
serviti dalla telecabina  è il luogo ideale per vivere 
entusiasmanti giornate all’insegna di downhill e 
freeride. Che tu sia principiante o esperto, non 
importa, potrai trovare la pista adatta alle tue 
capacità. Raggiungi i 2.400 metri con la Telecabina, 
da lì il divertimento è tutto in discesa, su sentieri 
ricchi di paraboliche, salti, passerelle, wall ride e 
molto altro.

Alla fine delle piste il divertimento continua con il 
maxi gonfiabile su cui testare nuove evoluzioni!
Alla partenza del bike park trovi anche Dr Rent, 
il noleggio dove affittare tutta l’attrezzatura 
necessaria. Puoi prenotare la tua giornata al bikepark 
sul sito  mottolinogo.com  oppure direttamente alla 
partenza della telecabina Mottolino. 
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via Bondi 473/A  |  tel +39 0342 970025
info@mottolino.com  |  www.mottolino.com
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CAROSELLO 3000
MOUNTAIN PARK

L’ultima frontiera della mountain-bike è arrivata 
a Carosello 3000 Livigno. I nuovi flow-trails possono 
essere percorsi da tutti secondo la propria velocità di 
discesa e il proprio livello d’abilità.
Un nuovo stile di tracciato basato su velocità e 
ritmo che garantisce ai principianti e alle famiglie la 
sicurezza desiderata e ai bikers esperti una sensazione 
simile alle montagne russe.

Carosello 3000 offre inoltre una rete di sentieri sui 
quali praticare escursioni all mountain in fronte agli 
splendidi panorami alpini.
Dai sentieri che seguono le dorsali, alle larghe strade 
gippabili, fino a single trails che scendono in aree 
incontaminate, esperti e principianti troveranno i 
percorsi adatti alle loro aspettative.
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via Saroch, 1242  |  tel +39 0342 996152
info@carosello3000.com  |  www.carosello3000.com
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ALLOGGIO

Il mondo della mtb trova in Livigno una delle capitali europee della 
specialità. Oltre agli itinerari dedicati, ai bike-park, bike-shop e alle 
guide professioniste, troverai hotel e appartamenti a misura di biker.
I Bike Hotel&Apartments si impegnano ad offrire servizi di qualità per 
il giusto supporto e la migliore ospitalità sul territorio agli appassionati 
delle due ruote: un Bike tutor è presente in ciascuna struttura per 
organizzare al meglio le tue vacanze in sella. Inoltre, a disposizione degli 
ospiti un deposito sicuro con attrezzi e materiali di pronto intervento 
per piccole riparazioni e manutenzione, un’area attrezzata per il lavaggio 
bici con materiali e prodotti per la pulizia, un servizio di lavanderia per 
abbigliamento tecnico entro le 24h e l’asciugatura di scarpe/zaini e una 
colazione a buffet varia ed energetica.
Non mancano l’angolo informazioni bike, convenzioni con i bike-shop, 
la possibilità di disporre di guide su chiamata o di organizzare servizi di 
trasporto.

BIKE HOTEL
& LIVIGNO
APARTMENTS
ALP WELLNESS MÖTA****
Via Ostaria, 11
tel. +39 0342 996 091
info@hotelmota.com
www.hotelmota.com

AMERIKAN****
via Florin, 77/93
tel. +39 0342 99.20.11
info@amerikan.it
www.hotelamerikanlivigno.com

CONCORDIA ****
via Plan, 114
tel. +39 0342 990200
concordia@lungolivigno.com 
www.hotel-concordia.it  

LAC SALIN****
via Saròch, 496d 
tel. +39 0342 996166
lacsalin@lungolivigno.com  
www.hotel-lacsalin.it

SPÖL ALPINE WELLNESS****
via Dala Gesa, 245 
tel. +39 0342 996105
info@hotelspol.it 
www.hotelspol.it
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SPORTING FAMILY
HOSPITALITY****
via Saroch, 1272 
tel. +39 0342 996665 
info@hotelsportinglivigno.com 
www.hotelsportinglivigno.com 

ST.MICHAEL****
Via dalla Gesa, 678
tel. +39 0342 996392
info@hotelstmichael.it
www.hotelstmichael.it 

ALBA***
via Saròch, 948
tel. +39 0342 970230
info@albahotel.com 
www.albahotel.com

ALPEN VILLAGE***
via Gerus, 311
tel. +39 0342 996880
booking@alpenvillage.it
www.alpenvillagehotel.it

AL PLAN***
via Cròsal, 19
tel. +39 0342 996396
info@hotelalplan.it 
www.hotelalplan.it 

ASTORIA***
via Saròch, 1116
tel. +39 0342 996663
info@hastoria.it 
www.hastoria.it 

ASTRA***
via Saròch, 606
tel. +39 0342 997428
info@astralivigno.com 
www.astralivigno.com 

MARGHERITA***
via Teòla, 65
tel. +39 0342 996153
info@margheritalivigno.com 
www.margheritalivigno.com 

PARADISO***
via Freita, 1709 
tel. +39 0342 996633
info@hparadiso.info   
www.hparadiso.info

PARE’***
via Gerus, 118
tel. +39 0342 990299
pare@lungolivigno.com 
www.hotel-pare.it

PARK CHALET VILLAGE****
via Teòla, 515
tel. +39 0342 970176
info@parkchaletvillage.com 
www.parkchaletvillage.com 

ALPENLODGE BAITA
LUNGO RIN***
via Rin, 421
mob. +39 338 5655030
info@alpenlodge.it 
www.alpenlodge.it 

BAITA DEI SKI***
via Ostaria, 405
mob. +39 338 1802862
info@baitadeiski.it 
www.baitadeiski.it 

CASA CARIBE***
via Saròch, 34 
tel. +39 0342 997347
mob. +39 347 3900039
info@casacaribelivigno.it 
www.casacaribelivigno.it   

CHALET LA NUVOLA***
via Domenion, 190/2
tel. +39 0342 997226
info@chaletlanuvola.com   
www.chaletlanuvola.com

CHALET MOTTOLINO
via Bóndi, 478
tel. +39 0342 996320
mob. +39 333 7828633
info@chaletlivigno.it 
www.chaletmottolino.com 
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SERVIZI
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NOLEGGI E NEGOZI SPECIALIZZATI
Sia che vi troviate in centro paese o in località 
San Rocco, a Livigno troverete negozi 
specializzati nel noleggio di mountain bike, 
city bike, e-bike, bici da corsa o biciclette da 
passeggio. Gli stessi negozi sono forniti di 
abbigliamento tecnico e accessori per le due 
ruote, oltre che officine specializzate per la 
riparazione. 

BIKE SERVICE
Lungo la pista ciclabile di Livigno sono 
presenti tre stazioni di servizio, dotate degli 
accessori necessari a riparare i principali 
guasti alla propria mountain bike:

> Latteria Livigno
> Ponte Calcheira - inizio Val Federia
> Ciclabile - zona laghetto Luigion

360° SPORT
via Pontiglia, 575
tel. +39 0342 997219
info@360livigno.com
www.360sportlivigno.com

DE FOX
via Freita, 1574
tel. +39 0342 970417
info@defox.it
www.defox.it

DR. RENT
via Bondi, 473a
tel. +39 0342 970025
drrent@mottolino.com
www.mottolino.com

I’M SPORT
via Ostaria, 210
tel. +39 0342 997722
store@imsport.it

MOUNTAIN RIDERS
via Bondi, 110
tel. +39 0342 974708
info@mountainriders.it
www.mountainriders.it

RENT A BIKE
via Rin, 280c
tel. +39 366 8793213
www.zinermann.it

RENT VIP
via Plan, 411
tel. +39 0342 997720
info@rentvip.it
www.rentvip.it

SPORT AZZURRO
via Rin, 330
tel. +39 0342 970354
info@sportazzurro.it
www.sportazzurro.it

THE BIKE STORE
via Domenion, 91
tel. +39 0342 970307
info@thebikestore.it
www.thebikestore.it

ZINERMANN SPORTING
via Plan, 21h
tel. +39 0342 996685
info@zinermann.it
www.zinermann.it

BIKE SHOPS
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BIKE SHUTTLES
Un servizio comodo e puntuale è il trasporto in 
località limitrofe, che permette di spostarsi tra la 
Valtellina e l’Engadina e in alta quota, riducendo 
sviluppo e dislivello delle vostre escursioni. Grazie 
ai bus di linea (è consigliata la prenotazione), al 
Trenino Rosso del Bernina, ai Taxi 9 posti con 
carrello e agli impianti di risalita, i biker possono 
ampliare il proprio raggio d’azione, raggiungendo 
agevolmente un elevato numero percorsi.

BUS DI LINEA
> Bernina - Diavolezza
> Bus Service Alta Valtellina
> Bus Livigno - Zernez
> Bike Shuttle - Tunnel Munt la Schera
> La Schera
> Poschiavo - Livigno

RISTORI, RIFUGI E MALGHE
Nelle lunghe escursioni in mountain bike, dalla 
val Federia a Trepalle e dalla val delle Mine alla 
val Alpisella, i biker possono trovare tanti ristori, 
rifugi e malghe aperti durante l’estate, dove poter 
riposare ammirando le montagne di Livigno e 
rifocillarsi con l’assaggio di gustosi prodotti tipici.
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REGOLE

Prima di ogni escursione è sempre utile esse-
re informati sulle previsioni meteorologiche, 
che in montagna possono cambiare repen-
tinamente; anche la preparazione fisica per 

poter sostenere gli sforzi è importante, così 
come essere dotati di equipaggiamento ido-
neo alla pratica della mountain bike, compre-
so un kit di primo soccorso.

REGOLE PER LA SICUREZZA E RISPETTO DELLA NATURA
LE REGOLE DEL BUON BIKER

22
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Per le emergenze sul territorio italiano 
chia-mare il numero 112. In caso di escursioni 
in territorio elvetico il numero da chiamare è 
1414. Al soccorso si può comunicare la propria 
posizione cercando il numero riportato sul re-
tro della freccia segnavia più vicina.
> Scelta della Mountain Bike: è fondamentale 
scegliere una bike adatta alle proprie capacità 
e al tipo di tracciato che si intende percorrere. 
> Casco: indossarlo sempre e tenerlo ben al-
lacciato.
> Abbigliamento adeguato che si adatti alle 
proprie esigenze ed alle diverse situazioni, 
con capi funzionali, traspiranti, leggeri ed an-
tivento.
> Prestate attenzione alla scorta di alimenti: 
portate con voi una scorta di barrette ener-
getiche e bevande in abbondanza. Un’alimen-
tazione corretta è fondamentale prima, du-
rante e dopo le vostre uscite in MTB. 
> Portate sempre con voi i vari accessori per 
l’assistenza meccanica. Fate controllare perio-
dicamente la vostra mountain bike ed abbiate 
cura della sua manutenzione.
> Avere una buona preparazione significa  

pianificare attentamente l’allenamento psi-
co-fisico. Si deve prestare attenzione all’ali-
mentazione ed al proprio stile di vita, ma so-
prattutto conoscere i propri limiti.
> Prestare attenzione alla discesa, che rap-
presenta uno dei momenti più delicati e diffi-
cili dell’attività in MTB; è indispensabile avere 
sempre il controllo della bicicletta moderando 
la propria velocità in base alle diverse tipologie 
di terreno e alle condizioni del tempo.
> Rispettare i pedoni: gli escursionisti a piedi, 
al di fuori dei bike park, hanno sempre la pre-
cedenza sui sentieri, ed è importante essere in 
grado di fermarsi in condizioni di sicurezza per 
lasciarli passare.
> Rispettare la natura che vi ospita, la flora e 
la fauna ed evitare di uscire dai sentieri. Evita-
te le frenate brusche e le manovre che pos-
sono accentuare l’erosione dei tracciati. Non 
abbandonare mai i rifiuti e riportarli sempre a 
valle per gettarli negli appositi cassonetti pre-
senti in paese. 
> Informatevi circa la percorribilità dei trac-
ciati nelle varie stagioni e consultate le cartine 
sia prima che durante il percorso.

EMERGENZE
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BIKERS’ PARADISE
GUIDE

La “Bikers’ Paradise Guide” propone percorsi 
e tracciati per tutti i bikers, dai più esperti ai 
principianti. Alcuni  richiedono un buon 
allenamento e un’ottima preparazione; altri 
impegnano per qualche ora, o per una mezza 
giornata. In ogni caso vi attendono panorami 
ineguagliabili ed emozioni uniche!
Le schede di ogni singolo itinerario 
riassumono le caratteristiche tecniche e una 
breve descrizione percorso; inoltre la cartina 
topografica con lo sviluppo del tracciato 
ed il profilo altimetrico forniscono ulteriori 
informazioni al biker, che potrà scegliere 
l’itinerario più adatto alle proprie esigenze.
Per quanto riguarda le caratteristiche 
tecniche, sono evidenziati la lunghezza, il 
dislivello, l’altitudine massima raggiunta, il 
tempo di percorrenza, il grado di difficoltà e le 
caratteristiche del fondo.

I dati che riguardano il tempo di percorrenza si 
riferiscono al tempo totale impiegato dal biker 
per effettuare il percorso.
> IL DISLIVELLO rappresenta l’effettiva 
differenza altimetrica che il biker dovrà 
affrontare durante il suo tragitto.
> IL TIPO DI PERCORSO indica la tipologia 
del fondo stradale (sterrato, asfalto, battuto...)
> LA DIFFICOLTÀ esprime il grado di 
preparazione necessaria per poter affrontare 
l’iti-nerario prescelto.
Per darne facile lettura si è proceduto
inoltre a differenziare i percorsi su 4 diverse 
tipologie, connotate con altrettanti colori:

> BIKE FAMILY / E-BIKE
> CROSS COUNTRY
> ALL MOUNTAIN
> ENDURO

24
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PUNTO DI PARTENZA: BIKE SKILL CENTER.
Il Larix tour è un percorso semplice e piacevole, che si snoda tra la pista ciclabile 
di fondovalle e boschi delle prime pendici montuose. Le pendenze contenute lo 
rendono adatto alle famiglie con ragazzi e ai biker alle prime esperienze, come 
pure a chi vuole sperimentare una e-bike. 
Dal Bike Skill Center raggiungete la pista ciclabile e, oltrepassato il ponte in 
legno sul fiume Spöl, percorrete la salita in direzione Teola. Dopo meno di 1 
km termina la pista ciclabile: seguite la strada fino al curvone presso la baita in 
legno (sede degli Alpini) e poi immettetevi sulla SS del Foscagno. Dopo circa 
100 metri imboccate la strada in salita che parte a fianco del distributore di 
benzina. Il percorso, che si addentra in un bosco di larici secolari, è caratterizzato 
da continui saliscendi lungo un tratto di strada carrozzabile.
Il tracciato in discesa è piacevole e senza ostacoli, se si escludono gli ultimi 
stretti tornanti, e conduce in val Federia passando dai 2.000 ai 1.800 metri 
di quota. A valle il sentiero termina a lato del fiume, in un’ampia area pic-nic. 
La carrozzabile scende sino all’incrocio con la strada asfaltata; poco più avanti, 
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sulla sinistra, imboccate di nuovo la pista ciclabile 
che, passando a fianco del lago di Livigno, della 
Latteria e della chiesa Santa Maria, vi riconduce al 
punto di partenza.

BIKE SKILL
CENTER

> BIKE FAMILY / E-BIKETIPOLOGIA PERCORSO > 
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PUNTO DI PARTENZA: BIKE SKILL CENTER.
Dal Bike Skill Center raggiungete la pista ciclabile e pedalate in direzione 
Forcola per circa 3 km. Dopo aver superato il sottopassaggio del Ponte Lungo, 
svoltate a destra e imboccate il sentiero alla sinistra della strada asfaltata, 
seguendo le indicazioni della Stralivigno. Il tracciato inizia subito a salire e si 
addentra in un suggestivo bosco di larici e pino cembro. Il sentiero è piacevole 
e ben curato e la salita, se si escludono due tratti in cui è necessario spingere 
la mountain bike, è costante e non molto impegnativa. Oltrepassati i tratti più 
complicati, il percorso prosegue in saliscendi a mezza costa, che permettono 
di godere del bellissimo panorama su Livigno e sulle montagne circostanti, 
scoprendo suggestive tee usate per l’allevamento del bestiame. In questi tratti 
del percorso alcune foto ricordo sono d’obbligo.
Giunti nelle vicinanze dei punti d’arrivo degli impianti di risalita Tagliede e 
Valandrea, il sentiero si allarga e si trasforma in strada carrozzabile.
Dopo poche centinaia di metri, iniziata la discesa, imboccate il sentiero a 
sinistra della carrozzabile, che si addentra in un bosco molto fitto.
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Il tracciato in discesa è piacevole e senza ostacoli, se si 
escludono gli ultimi stretti tornanti, e conduce in val 
Federia passando dai 2.000 ai 1.800 metri di quota. A 
valle il sentiero termina a lato del fiume, in un’ampia 
area pic-nic. La carrozzabile scende sino all’incrocio 
con la strada asfaltata; poco più avanti, sulla sinistra, 
imboccate di nuovo la pista ciclabile che, passando a 
fianco del lago di Livigno, della Latteria e della chiesa 
Santa Maria, vi riconduce al punto di partenza.

BIKE SKILL
CENTER

E-BIKE CROSS COUNTRYTIPOLOGIA PERCORSO > 
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PUNTO DI PARTENZA: BIKE SKILL CENTER.
Dal Bike Skill Center raggiungete la pista ciclabile e pedalate in direzione For-
cola. Dopo circa 1 km, nei pressi di un laghetto, svoltate a destra imboccando il 
sottopassaggio del ponte. Giunti all’incrocio, girate a sinistra e dirigetevi verso 
la chiesa di San Rocco prendendo come riferimento il campanile. Arrivati nella 
piazza della chiesa proseguite sulla strada principale per circa 300 metri, svol-
tate a destra per raggiungere l’ampio parcheggio e la partenza della cabinovia 
Carosello 3000. Caricate quindi la vostra mountain-bike e salite in cabinovia. 
Godetevi lo splendido panorama di Livigno per tutta la durata del tragitto! Non 
scendete alla stazione intermedia, ma proseguite fino in cima, a più di 2.700 
metri di quota. All’esterno della stazione di arrivo, sulla vostra destra trovate 
un’area attrezzata con percorsi e passerelle per la mountain bike.
Qui parte la discesa in single trail che conduce in val Federia: proseguite 
soltanto dopo aver indossato le protezioni, per godervi in tutta tranquillità 
questo splendido sentiero. Arrivati a un laghetto mantenete la destra e 
proseguite sempre  in discesa su sentiero. Dopo circa 1 km si incrocia una strada 
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sterrata: attraversatela, e proseguite seguendo le 
indicazioni per la malga Federia. Da questo punto il 
tracciato prosegue con pendenze più accentuate e 
curve a gomito sino a raggiungere la malga Federia, 
oltrepassato il ponte. Qui potete fermarvi per uno 
spuntino gustoso a base di prodotti tipici e per 
godervi un po’ di relax in uno scenario di prim’ordine. 
Una volta rifocillati, preparatevi ad affrontare 
un’altra discesa, questa volta su strada carrozzabile, 
per circa 3 km. Raggiunte un gruppo di abitazioni, in 
alto alla vostra sinistra, e imboccate quindi il sentiero 
proprio a sinistra per raggiungere le tee. Proseguite 
su questo trail caratterizzato da continui saliscendi, 
mantenendo sempre la sinistra ad ogni incrocio. 
Raggiungete così uno spettacolare balcone sul lago 
di Livigno. Ancora in discesa, si raggiunge l’asfalto 
che, in pochi minuti, conduce al ristoro Calcheira. 
Poco più avanti, sulla sinistra, imboccate di nuovo la 
pista ciclabile che, passando a fianco del lago, della 
Latteria e della chiesa Santa Maria, vi conduce al 
punto di partenza.

ALL MOUNTAIN ENDUROTIPOLOGIA PERCORSO > 

BIKE SKILL
CENTER
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PUNTO DI PARTENZA: BIKE SKILL CENTER.
Dal Bike Skill Center raggiungete la pista ciclabile e pedalate in direzione del 
comprensorio del Mottolino. Proprio all’altezza del parcheggio svoltate a destra, 
oltrepassate il ponte e andate verso il garage dell’impianto, ove prendete 
l’ascensore e poi la cabinovia che vi porta a 2.400 metri di quota. Alla stazione 
di arrivo, uscendo, tenete la destra e raggiungete l’arco che indica l’inizio dei 
sentieri, per gli amanti del freeride.  Imboccate la strada carrozzabile sulla sinistra, 
che prosegue in direzione Val delle Mine e Forcola. Imponente, proprio davanti a 
voi, si distingue il gruppo del Bernina con le sue cime innevate che superano quota 
4.000 metri. Seguite le indicazioni flow-country e, dopo una salita di circa 1 km, il 
divertentissimo sentiero disegnato da Hans Rey vi riporta sulla carrozzabile. Dopo 
altri 500 metri superate il rifugio Camanel di Planon sulla vostra destra e proseguite 
la discesa su single trail, con poca pendenza e su fondo scorrevole. Giunti ad un 
bivio mantenete la sinistra e avanzate guardando il bel panorama, il bosco di larici 
e pino cembro. Ad un secondo bivio con l’indicazione di un baitèl, tenete la sinistra 
e procedete per circa 2 km. Dopo una serie di saliscendi incontrate un altro baitèl 
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vicino ad una sorgente d’acqua, continuate la discesa 
dopo aver indossato le protezioni. Il sentiero termina 
in una strada carrozzabile, qui seguite le indicazioni 
per raggiungere la malga delle Mine, pedalate in salita 
per altri 2 km e intanto, sul lato opposto della valle, 
potete vedere il sentiero da  percorrere al ritorno. 
Arrivati alla malga non fatevi mancare un bicchiere 
di latte appena munto o l’assaggio dei prodotti tipici 
d’alpeggio, poi salite di nuovo in sella alla mountain 
bike e attraversate il ponticello che porta sull’altro 
lato della valle, qui il sentiero corre accanto al fiume 
per circa 3 km, in discesa. Prima di entrare nel bosco 
la pendenza inizia ad accentuarsi, il trail si stringe e 
le curve a gomito sono da affrontare con prudenza. 
Giunti a valle, svoltate a destra verso la vicina area 
pic-nic. Arrivate al ponte in legno e svoltate a sinistra 
per percorrere il sentiero a lato del fiume, con le 
indicazioni della Stralivigno. Dopo una breve discesa 
(300 metri circa) prendete la pista ciclabile, svoltate 
a destra e pedalate verso il centro per circa 4 km, 
rientrando così al punto di partenza.

ALL MOUNTAIN ENDUROTIPOLOGIA PERCORSO > 

BIKE SKILL
CENTER
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PUNTO DI PARTENZA: BIKE SKILL CENTER.
Dal Bike Skill Center pedalate verso la Latteria dove termina la pista ciclabile e 
inizia una strada sterrata, a fianco del lago, che porta al ristoro Alpisella. Seguite le 
indicazioni per il passo omonimo, situato a 2.285 metri, che raggiungerete dopo 
un’impegnativa salita su sterrata di 3,3 km, con 479 metri di dislivello e pendenze 
fino al 18%. In cima, dopo esservi goduti lo spettacolo che vi circonda, proseguite 
sulla strada sterrata seguendo le indicazioni per i laghi di San Giacomo e Cancano. 
Dopo 2 km di discesa incontrate i laghetti alpini dai colori unici. All’incrocio, 
svoltate a sinistra seguendo le indicazioni per le sorgenti dell’Adda, proseguendo 
su single-trail. Passate le sorgenti, il sentiero entra in un profumato bosco di 
pino mugo e cembro: attenzione perché in alcuni punti il terreno è sconnesso e 
insidioso. Giunti al termine della discesa procedete su strada sterrata, portandovi 
sulla destra del lago e seguendo le indicazioni per il passo Trela, situato a 2.295 
metri di quota. A metà salita non potete ignorare il caratteristico agriturismo, 
che vi richiamerà per un ottimo spuntino. Imboccate il sentiero verso il passo, a 
tratti faticoso e impegnativo, ma sempre di grande soddisfazione. BIKE SKILL

CENTER
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Una volta in cima indossate le protezioni per la discesa, 
pregustandovi questa lunga scivolata su flow-trail 
verso valle. In lontananza potete vedere l’abitato di 
Trepalle, frazione di Livigno. Dopo circa 1 km percorso 
si raggiunge un ponte in legno; lo si oltrepassa per 
imboccare il sentiero di destra, in direzione lago di 
Livigno. Il trail termina a valle su una strada sterrata. 
Dal passo Trela si sono percorsi 3,5 km con 400 metri 
di dislivello negativo.
Proseguite a destra, sempre sulla strada sterrata, 
per 1,5 km e, al successivo ponte in legno, svoltate 
a sinistra, imboccando il sentiero che sale con due 
tornanti stretti in un bosco di larici e cembro. Andando 
verso il lago, il trail è divertente, poco impegnativo, e 
con un susseguirsi di splendidi saliscendi. La discesa 
finale vi porta sulla carrozzabile affianco al lago, 
proseguite a sinistra in direzione della Latteria, dove 
riprendere la pista ciclabile sino al punto di partenza.

ALL MOUNTAINTIPOLOGIA PERCORSO > 

BIKE SKILL
CENTER

CROSS COUNTRY
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PUNTO DI PARTENZA: BIKE SKILL CENTER.
Dal Bike Skill Center pedalate verso la Latteria dove termina la pista ciclabile e 
inizia una strada sterrata che porta al ristoro Alpisella. Seguite le indicazioni per 
il passo omonimo, situato a 2.285 metri, che raggiungerete dopo un’impegnativa 
salita su sterrata di 3,3 km, con 479 metri di dislivello e pendenze fino al 18%. 
In cima al passo proseguite su sterrata seguendo le indicazioni per i laghi di San 
Giacomo e Cancano. Dopo 2 km di discesa incontrate i laghetti alpini dai colori 
unici, all’incrocio svoltate a sinistra seguendo le indicazioni per le sorgenti dell’Adda. 
Oltrepassate le sorgenti, il sentiero entra nel bosco: attenzione, in alcuni punti il 
terreno è sconnesso e insidioso. Giunti al termine della discesa svoltate a sinistra 
verso l’area pic-nic, poi deviate nuovamente a sinistra seguendo il sentiero n. 182 
leggermente in discesa, verso nord. Al bivio state a sinistra in direzione Val Bruna, 
procedete verso il Grasso di Pra Grata e, dopo il ponte, prendete il sentiero verso 
il lago di Livigno, facendo attenzione ai ripidi ghiaioni dei soprastanti versanti. Si 
procede in salita, nel  bosco fino alla Forcola del Gallo a 2.280 metri. Si attraversa 
l’altopiano fino alla Zollhaus, in territorio svizzero; dopo l’edificio, svoltate a destra e 

BIKE SKILL
CENTER

ALTA
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avanzate 500 metri per poi iniziare la discesa. Il sentiero 
richiede buona tecnica di guida e attenzione costante. 
Ignorate le indicazioni per il lago di San Giacomo – molto 
impegnativa da fare in MTB - e proseguite fino all’Alp 
Mora pedalando su strada sterrata (Val Mora). Al primo 
bivio svoltate a destra, in direzione lago di San Giacomo. 
Il trail costeggia l’Aua da val Mora e, raggiunto il passo 
a 1.943 metri, rientra in territorio italiano. Dopo 2 km 
tornate sulla strada sterrata nelle vicinanze dell’area pic-
nic già vista; procedete sulla carrozzabile portandovi sulla 
destra del lago e procedendo per il passo Trela, situato a 
2.295 metri di quota. A metà salita non potrete ignorare 
il caratteristico agriturismo, che vi richiamerà per un 
ottimo spuntino. Imboccate il sentiero verso il passo, a 
tratti faticoso, ma sempre di grande soddisfazione. In cima 

indossate le protezioni per la discesa, gustandovi questa 
lunga scivolata su flow-trail verso valle. In lontananza 
potete vedere Trepalle, frazione di Livigno. Dopo circa 
1 km percorso a fianco di uno spumeggiante torrente, 
si raggiunge un ponte, lo si oltrepassa per imboccare il 
sentiero di destra, proseguendo verso il lago di Livigno. 
Il trail termina a valle su una strada sterrata. Dal passo 
Trela si sono percorsi 3,5 km con 400 metri di dislivello 
negativo. Continuate sulla sterrata per 1,5 km e dopo il 
ponte, svoltate a sinistra, imboccando il sentiero che sale 
con tornanti stretti nel bosco. Dopo la rampa, continuate 
per il lago di Livigno. In questo tratto il trail è divertente, 
poco impegnativo e con splendidi saliscendi. La discesa 
finale vi porta sulla carrozzabile, a sinistra in direzione della 
Latteria, da dove proseguirete fino al punto di partenza.

ALL
MOUNTAIN ENDUROTIPOLOGIA

PERCORSO > 

BIKE SKILL
CENTER

CROSS
COUNTRY
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PUNTO DI PARTENZA: BIKE SKILL CENTER.
Dal Bike Skill Center parte il bike-shuttle organizzato dalle Guide di BikeLivigno.
com che vi conduce al  mitico passo dello Stelvio.  Saliti in sella, affrontate 
subito una discesa breve e veloce su strada asfaltata fino alla IV casa cantoniera, 
dove inizia il vero e proprio tour lungo il Sentiero della Pace. Uno splendido 
trail, impegnativo ma quasi interamente pedalabile, vi conduce alla Bocchetta di 
Forcola, a quota 2.768 metri, luogo ideale per osservare le trincee e le gallerie 
nella roccia scavate dai soldati durante la prima guerra mondiale. Dopo una 
breve discesa si ricomincia a pedalare in salita, sempre su ottimo sentiero, per 
raggiungere la Bocchetta di Pedenolo, splendido punto panoramico a quota 
2.782 metri. Da qui inizia la lunga discesa sul Sentiero della Pace, una vecchia 
mulattiera che, attraverso la Val Forcola, conduce al lago di Cancano.
Proseguite lungo la sponda del lago fino all’enorme diga che lo separa dal lago 
di San Giacomo. Oltrepassatela e, lasciato alle spalle anche il secondo lago, 
affrontate la salita leggera e costante di circa 5 km verso il passo Alpisella, 
dove il paesaggio di quota regala scorci splendidi ed emozionanti anche sulla 

BIKE SKILL
CENTER

STELVIO LIVIGNO
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valle di Livigno, prima di affrontare una lunga ed 
emozionante discesa. Arrivati al ristoro Alpisella 
imboccate la strada sterrata in direzione Latteria, a 
sinistra, da dove riprendere la pista ciclabile che vi 
conduce al punto di partenza.
Il tratto del Sentiero della Pace proposto in questo 
tour è solo una parte del tracciato che si snoda 
per oltre 450 km fra sentieri, strade forestali, 
trincee e camminamenti che uniscono lo Stelvio 
alla Marmolada, lungo la linea del fronte della prima 
guerra mondiale.

ALL MOUNTAINTIPOLOGIA PERCORSO > 

BIKE SKILL
CENTER

CROSS COUNTRY
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PUNTO DI PARTENZA: BIKE SKILL CENTER.
Dal Bike Skill Center parte il bike-shuttle organizzato dalle Guide di BikeLivigno.
com che vi conduce al passo del Foscagno. Saliti in sella alla mountain 
bike affrontate subito una discesa piacevole fino ad Arnoga, poi il sentiero 
pianeggiante si inoltra per circa 2 km in un fitto bosco di abeti. 
La valle inizialmente stretta, si allarga via via e la vegetazione fitta lascia il 
posto ai radi pascoli alpini. Avanzate ancora tra le pareti del Corno di Dosdé e 
le dorsali del Pizzo Bianco fino a raggiungere un caratteristico laghetto alpino 
e, poco dopo, il rifugio Viola a quota 2.314 metri. Il rifugio, in tempi passati 
utilizzato come caserma di confine, si trova sulle sponde di un altro splendido 
laghetto. Più in alto, a 2.460 metri, si trova il passo di Val Viola che segna 
il confine con la Svizzera: si valica, per affrontare ben 13 km di sentiero che 
conduce verso la Val Poschiavo.
La prima parte del trail è semplice, poi il tracciato che percorre la Val di Campo 
diventa più tecnico. Passati da Sfazù si segue il sentiero storico, veloce ma 
impegnativo. Il sentiero entra e termina nel paese di Angeli Custodi, dove 

VAL VIOLA
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vi attende il bike-shuttle con destinazione passo 
Forcola; qui risalite in sella e rientrate al punto di 
partenza dal sentiero lungo la valle Forcola e poi 
dalla pista ciclabile.

ALL MOUNTAINTIPOLOGIA PERCORSO > 

BIKE SKILL
CENTER

CROSS COUNTRY
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PUNTO DI PARTENZA: BIKE SKILL CENTER.
Un tour spettacolare per paesaggi attraversati, che permette di percorrere 
il nuovissimo sentiero che conduce all’imbocco della Val Minor. Dal Bike Skill 
Center si può partire pedalando in direzione Passo della Forcola, oppure 
sfruttare il servizio shuttle organizzato dalla guide di Bike Livigno che permette 
di risparmiare sviluppo e dislivello. In ogni caso, nei pressi della dogana italiana 
si imbocca il bel trail che, con qualche saliscendi, prende quota in un paesaggio 
davvero grandioso. 
Raggiunta la bocchetta che sovrasta la Val Minor, prendete il sentiero che 
scende sulla destra, ma non prima di aver indossato le protezioni. Un trail 
piuttosto tecnico attraversa una valle costellata di spettacolari laghetti alpini  e 
raggiunge il Passo Bernina.
Da qui, imboccare, a sinistra, il trail che conduce dapprima al lago Bianco e 
poi all’Alp Grum. Una serie spettacolare di vedute sui ghiacciai del gruppo del 
Bernina accompagnano nella divertente discesa, che, oltre Cavaglia prosegue 
con una divertentissima serie di tornanti nel bosco.
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Si raggiunge così Poschiavo, per poi 
rientrare a Livigno sfruttando il servizio 
di BikeLivigno o il servizio postale 
(verificare orari ed eventuale necessità 
di prenotazione).

TIPOLOGIA PERCORSO > 

BIKE SKILL
CENTER

ENDURO
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3200 KM 
DI SENTIERI

#bikelivigno
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Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno
Plaza Plachéda / via Saroch 1098 / 23030 Livigno (SO) / Italia

Tel. +39 0342 977800 / Fax +39 0342 977829
info@livigno.eu / Skype® livigno.feel.the.alps

livigno.eu

BE ACTIVE BE CONNECTED

Download
My Livigno App
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