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La Guida Livigno Food & Drink è 
dedicata ai turisti che uniscono ad 
una vacanza all’insegna del benesse-
re e dello sport, il piacere di un’e-
nogastronomia di qualità che sa 
esprimere appieno il concetto di ac-
coglienza e buona cucina. Leggendo 
le brevi storie dei locali, i suggeri-
menti dei piatti, le modalità dell’of-
ferta enogastronomica ci si accorge 
che ogni operatore, ogni ristorante 
ha sviluppato una propria interpreta-
zione della tradizione e una capacità 
di soddisfare i bisogni della comunità 
locale e turistica che a Livigno è dav-
vero internazionale.

The Livigno’s Food & Drink Guide 
is dedicated to tourists who like to 
combine a healthy lifestyle vacation 
filled with sport and wellbeing, with 
the pleasure of a high quality cuisine. 
By reading the brief description of 
each restaurant, the dishes they 
serve and the wide culinary offer, 
we can truly acknowledge how each 
one is able to satisfy the needs and 
demands of Livigno’s local as well as 
international tourist community. 

CHI AMA LIVIGNO  
AMA LA BELLA VITA! 

Dall'aperitivo in compagnia, fino al meglio  
della cucina made in Italy, scopri i locali top 

dove gustare un'accoglienza senza pari! 
Tutto con la nuova Guida Food & Drink!

WHO LOVES LIVIGNO  
LOVES THE GOOD LIFE! 

From a drink with friends, till the best of 
made in Italy cuisine, discover the top places  

where to enjoy a welcome with no equal!
All with the new Food & Drink 

Guide!
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Mountain cuisine, differently from other areas of Italy, has always been con-
sidered a subsistence cuisine due to the location and the need to 

develop a sort of food self-sufficiency with the few products 
the valley offered. Herbs, wheat, butter, polenta and veni-

son represent the distinctive features of the typical Al-
pine region’s cuisine; the limited variety of products 

has often labeled mountain cuisine as unrefined, 
monotonous and maybe excessively caloric. We 

must reconsider this issue starting from the 
nutritional aspect and analyze the fact that 

among these populations obesity is at its 
lowest: the difficulty these populations 

encounter to move around (and this 
is a fortune) has prevented any con-
tamination with urban and often 
negative eating habits. Moreover, 
it is proven that venison is much 
healthier than other meats than-
ks to the natural nutrition of the 
animals 

Cuisine is not everything, 
everyone knows that behind 
a good chef there has to be 
a good dining room maître 
and Livigno has a unique incli-
nation for hospitality. Family 
run businesses are a distincti-
ve feature of every restaurant 
and hotel here, it is thanks to 
those who began to invent the 

hotel business and have always 
continued to reinvest in the re-

styling of their properties in order 
to guarantee and maintain the uni-

que high standards in hospitality. It 
is interesting to take a trip to Livigno 

during the few months of low season 
and watch the effort and dedication the 

artisans, and often the owners themselves, 
make to renovate, adapt and restyle their 

properties in the aim to emphasize their com-
mitment towards the wellbeing of their guests. 

The section of the guide dedicated to ‘after hours’ 
is filled with useful information on bars, pubs, discos 

and hangouts to help make your stay in Livigno fun and 
enjoyable.

La cucina di montagna, a differenza delle altre aree italiane, è da sempre 
considerata cucina di sussistenza, in luoghi in cui era indispensabile 
sviluppare una sorta di autosufficienza alimentare con i pochi 
prodotti che la valle offriva. Erbe, grano, burro, polenta 
e selvaggina sono i tratti distintivi dell’alimentazione 
dell’arco alpino, con poche varianti che hanno spes-
so portato a pensare che la cucina di montagna 
fosse poco raffinata, priva di fantasia e, forse, 
eccessivamente calorica. Occorre smentire 
questa tesi, a cominciare proprio dall’a-
spetto nutrizionale che vede queste po-
polazioni tra le più basse per indice di 
obesità: la difficoltà negli spostamen-
ti rende difficile (e questa è una for-
tuna) anche la contaminazione con 
abitudini alimentari urbane omo-
logate e spesso negative. Inoltre 
è un fatto accertato che la carne 
di selvaggina, grazie all’alimen-
tazione naturale degli animali,  
è indubbiamente più salubre. 

Ma la cucina non è tutto per-
ché è risaputo che dietro ad 
un bravo chef ci deve esse-
re un bravo maître di sala e, 
a Livigno, la predisposizio-
ne all’accoglienza è di casa. 
La conduzione familiare è un 
tratto distintivo di tutti i loca-
li, grazie alle persone che qui 
hanno iniziato ad inventarsi il 
mestiere di albergatore e che 
hanno sempre reinvestito sull’am-
modernamento delle proprie 
strutture per garantire un livello co-
stantemente elevato di ospitalità. È 
interessante e utile fare un giro a Livi- 
gno nei pochi mesi di bassa stagione 
e vedere all’opera gli artigiani e, spesso, 
gli stessi titolari a ristrutturare, adeguare, 
abbellire i propri locali, per capire quanto sia 
ritenuto prezioso il benessere degli ospiti. La 
parte di guida dedicata al fuori orario è ricca di 
indicazioni utili su bar, pub, discoteche e luoghi di ri-
trovo che fanno della vacanza a Livigno una scelta felice.
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La nostra azienda agricola è legata alla passione 
per gli animali. Dall’allevamento delle vacche da 
latte vengono ricavati prodotti caseari della tra-
dizione livignasca mediante la trasformazione del 
latte che avviene direttamente in azienda. I nostri 
prodotti sono a km zero e sottoposti ad accura-
ti controlli di qualità e freschezza. Si producono: 
formaggio grasso e semigrasso, bitto DOP, scimu-
din, formaggio caprino, burro, ricotta, yogurt. Un 
servizio di ristorazione che permette di gustare la 
cucina tipica, proponendo i profumi e i gusti del-
la Valtellina offrendo piatti preparati con prodotti 
freschi secondo le antiche ricette tradizionali come 
gnocchi al ragù di capriolo, brasato di manzo con 
polenta e la gustosissima torta saracena con mar-
mellata di mirtilli. Nei mesi di luglio e agosto si 
organizzano cene su prenotazione con la possibi-
lità di raggiungere la malga con servizio navetta. 
È possibile assistere alla mungitura e partecipare 
ad un percorso didattico all’interno del caseificio. 
Possibilità di pernottamento.  Cene solo su preno-
tazione al numero +39 0342 1856219.

Our farm’s soul is the strong passion for animals. 
From dairy cows are produced several dairy 
products of Livigno’s tradition, through the 
milk processing that takes place directly in our 
farm. Our products are zero-km and subjected 
to strict quality and freshness controls. We 
produce: full-fat and half-fat cheeses, bitto 
DOP, scimudin, goat cheeses, butter, ricotta, 
yogurt. In our mountain hut we give guests the 
opportunity to taste the local cuisine, proposing 
the aromas and tastes of Valtellina, offering 
dishes prepared with fresh products according 
to traditional recipes like gnocchi with venison 
ragout, braised beef with polenta and the 
savory buckwheat cake with blueberries jam. 
During July and August we organize dinners by 
reservation with the possibility to reach the hut 
with shuttle service. You can watch the milking 
and attend an educational tour inside the dairy. 
Possibility of overnight stay.  Dinners only by 
reservation at the number +39 0342 1856219.

14 15
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ALPE
FEDERIA 

Loc. Val Federia
Tel. +39  331 2774785
ilenia.bormolini.89@gmail.com

Agriturismo | Agriturism

80 interni + 80 esterni.
80 inside + 80 outside.

Aperto dal 09 giugno al 14 ottobre.
Open from 09th June to 14th October.

8.00 - 20.00

EN | DE

Nessuno.
None.

20,00 € bevande escluse
20,00 € without drinks

Tradizionale
Traditional

Tagliere con prodotti della nostra azienda 
varietà dei nostri formaggi con ricotta e burro 
fresco di giornata. Sciatt.
Cutting board with products from our farm, 
variety of our cheese, ricotta cheese and fresh 
butter day. Sciatt.

FOOD

Mai 
Never



Un pranzo o una cena in stile alpino secondo 
i canoni della cucina tipica valtellinese e 
livignasca, ecco quello che si può trovare 
all’Alpe Mine, al termine di una passeggiata 
a piedi, a cavallo o di un’escursione in 
mountain bike. Il rifugio, aperto solo nella 
stagione estiva, è collegato alla malga 
e offre prodotti a km zero dell’azienda 
agricola, come formaggi, latticini, salumi e 
carne di allevamento. Nelle giornate di sole, 
è possibile pranzare sul terrazzo esterno con 
una splendida vista sulla Valle delle Mine, 
uno degli angoli più suggestivi di Livigno. 

A lunch or dinner in alpine style on the lines 
of the Valtellina tradition: that’s what you 
can find at Alpe Mine after a walk by foot, 
on the horseback or after a mountain bike 
excursion. The alpine refuge is open only in 
summer and work together with the alpine 
hut offering local products such as cheese, 
dairy products and meats. On sunny days, 
you can enjoy your meal on the outdoor 
terrace with views of the Mine Valley, one 
of the loveliest corners of Livigno. 

40 interni + 80 esterni.
40 inside + 80 outside.

Mai.
Never.

Nessuna.
None.

11:00 / 15:00.

IT

Ottobre - maggio.
October - May.

10,00 € bevande escluse.
10,00 € without drinks.

Tradizionale, tipica.
Traditional and tipical.

16 17

N4 86

ALPE
MINE 

Loc. Val delle Mine
Tel. +39 0342 979345
info@agriturismoalpemine.it
www.agriturismoalpemine.it

Agriturismo | Agriturism

FOOD



Situato all’interno del Parco Nazionale del-
lo Stelvio e affacciato sul Lago di Livigno, il 
Ristoro della Val Alpisella è una tipica baita 
di montagna, ideale per pranzi all’aperto, 
grigliate e serate tipiche. Si raggiunge per-
correndo la pista ciclabile e costeggiando il 
Lago, fino all’altezza del Ponte delle Capre, 
immersi nel bosco di larici. Il ristoro è il pun-
to di partenza per moltissimi itinerari che 
si snodano nel Parco, percorribili sia a piedi 
che in mountain bike. Calore, atmosfera, 
tradizione...gusto sempre nuovo, diverti-
mento assicurato per tutta la famiglia.

Situated within the Stelvio National Park 
and overlooking the Livigno Lake the Ri-
storo Val Alpisella is a typical mountain hut 
where you can enjoy outdoor dining, bar-
becue and typical evenings with your family. 
You can reach it riding or walking along the 
beautiful bike path and the Lake surrounded 
by a larch forest. This typical hut is the star-
ting point for many itineraries accessible by 
foot or by MTB.
Friendliness, atmosphere, tradition... 
new taste and fun for the whole family!

50 interni + 100 esterni
50 inside + 100 outside

Mai 
Never

Da metà ottobre a fine maggio 
From mid-October to late May

08.00 - 19.00

EN | DE

Le principali
Main cards accepted

10,00 € bevande escluse
10,00 € without drinks

Tradizionale innovativa
Traditional and innovative

Polenta taragna accompagnata da salsicce, 
costine e formaggio
Polenta taragna, sausages, ribbed and cheese

18 19
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Ristoro | Hut 

loc. Pon dali Cabra
Tel. +39 335 5262828
info@alpisella.it
www.alpisella.it

ALPISELLA 

FOOD



La vista sulla vallata di Livigno è decisamente 
mozzafiato dalle terrazze del ristorante “Angels 
& Demons”, nella zona più alta del Park Chalet 
Village, villaggio di chalets interamente in legno. Si 
è partiti dal recupero di suggestioni lontane, per 
andare a proporre una ristorazione dove accanto 
alla bontà e varietà di piatti, alla ricercatezza di 
una Carta dei Vini che esprimono la grandezza 
della cucina e la magnificenza dei vini italiani, ci 
fossero anche ambienti cordiali e raffinati capaci 
di farci “riassaporare” anche emozioni, sensazioni 
così gioiosamente umane che forse poche altre 
esperienze ci permettono di provare… Da qui 
l’idea degli “Angels & Demons”, dall’idea di 
Platone di “Demone” inteso come compagno 
che ci guida nella vita; ma anche alla tradizione 
cristiana che parla della figura dell’Angelo Custode. 
Quando calano le ombre la sera, e ci si addentra 
nelle magiche atmosfere notturne, magari in 
compagnia di una o di altre Anime, e magari in 
compagnia di una bottiglia di vino, questi fantastici 
spiriti tornano a volare intorno a noi.

The view on Livigno is definitely breathtaking 
from the terraces of “Angels & Demons 
Restaurant”, in the upper part of Park Chalet 
Village, village of entirely wooden chalets. 
We went back to old sensations, and we 
tried to offer a “cuisine” where beside the 
prestige of the Italian cooking and the variety 
of the excellent Italian wines there could be 
a friendly environment to allow us to “re-
enjoy” emotions and feeling so typically and 
joyfully human. So, from here, the “Angels 
& Demons” idea, referring to the “daimon 
figure” by Plato as a companion; but to the 
Christian tradition too, with its powerful 
figure of the “Angel”. When in the evening 
shades are falling, when we get deeper and 
deeper into the magic atmospheres of the 
night…especially if we can share this with 
one or more “Anima, when the conversation 
becomes more per personal, more intimate, 
more joyful, these fantastic Spirits come back 
to life, flowing all around us…

100 interni + 20 esterni.
100 inside + 20 outside.

Mai 
Never

Tutte.
All.

12:00 / 14:30 - 19:00 / 22:00.

EN | DE | FR

Dal 1° maggio al 23 giugno, dal 23 
settembre al 1° dicembre.
From 1 May to 23 June and from 23 
September to 1 December.

40,00 € bevande escluse
40,00 € without drinks

Tradizionale, pizza, mediterranea, per 
vegetariani.
Traditional, pizza, mediterranean, for 
vegetarians.

20 21

F2 52

Via Teola, 515/A
Tel. +39 0342 970176
Fax +39 0342 970407
info@parkchaletvillage.com
www.parkchaletvillage.com

ANGELS 
& DEMONS
Ristorante | Restaurant

FOOD



Qui si produce la birra più alta d’Europa e 
1816, il nome della birra, sta ad indicare l’al-
titudine di Livigno. Questa è l’attività prin-
cipale di Andrea Rocca, mastro birraio per 
passione, che, con la moglie Tiziana, dal 2001 
produce birra e la propone abbinata ad un 
menù particolare nel suo locale. La scelta dei 
piatti varia da alcune proposte della cucina 
tipica locale, ai piatti più classici di una stea-
khouse di tutto rispetto, come il galletto di 
preparazione propria, all’ampia scelta di pizze. 
Le materie prime utilizzate, sono per lo più 
a km.0. Il personale consiglia e descrive gli 
abbinamenti con le diverse birre in carta. Su 
prenotazione, si organizzano serate di degu-
stazione, mentre il mercoledì si effettuano 
tour guidati per i turisti e gli appassionati 
alla scoperta delle tecniche di produzione del 
birrificio.

Here is where they produce the highest 
beer in all of Europe as well as the ‘1816’, the 
name of the beer indicating Livigno’s altitu-
de. This is Andrea Rocca’s primary activity; 
he is a master brewer for passion and with 
his wife Tiziana, has been producing beer 
since 2001 and serves it combined with the 
particular dishes on his restaurant’s menu. 
The menu offers a range of dishes from the 
typical local ones to the classic steak house 
ones like his rooster and the choice of pizzas. 
The raw materials used for cooking are 0 km. 
Employees give suggestions and explain the 
ideal food and beer combinations; there are 
different beers and one that varies according 
to the season, the herb and flower’s aroma 
used. On request they organize tasting eve-
nings and on Wednesdays there are guided 
tours for tourists as well as passionate to 
discover the production techniques of the 
brewery.
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E3 27

Via Pontiglia, 37
Tel. +39 0342 996332
info@1816.it
www.1816.it

BIRRIFICIO 
LIVIGNO 
Ristorante | Restaurant

130 interni + 50 esterni
130 inside + 50 outside

Mai 
Never

Mai 
Never

12.00 - 24.00

EN | DE

Le principali
Main cards accepted

25,00 € bevande escluse
25,00 € without drinks

Tradizionale
Traditional

Galletto del birrificio con patatine fritte  
o aromatizzate
Cockerel brewerywith fries or flavored chips

FOOD



Il Camanel di Planon è il rifugio nel cuore della 
ski area Mottolino, raggiungibile anche a piedi 
con la seggiovia Teola Pianoni Bassi. All’interno si 
trova un ristorante con cucina a vista, nato come 
Pasta house, che oggi offre menù che spaziano 
dal tipico valtellinese - pizzoccheri, bresaola e 
selezione di formaggi – ai migliori primi piatti 
italiani, da assaporare nelle deliziose salette in 
legno. Per i più frettolosi c’è una paninoteca, un 
piccolo self-service e una galletteria con polli allo 
spiedo. Tutto è ospitato in spazi che richiamano 
la planimetria di una antica casa livignasca con 
elementi di arredo tipici: dalle travi a vista in 
legno alla stufa, in una vera atmosfera alpina. Il 
rifugio dispone inoltre di una terrazza panoramica 
coperta, una terrazza esterna, e una speciale 
area lounge con sedute e bracieri in rame, per 
ristorarsi al calore del fuoco. Ogni settimana vi è 
la possibilità di cenare in quota, raggiungendo il 
rifugio con il gatto delle nevi, e gustare piatti tipici 
della tradizione livignasca. A richiesta, si possono 
organizzare pranzi o cene per occasioni speciali.

Camanel di Planon is the mountain lodge in 
Mottolino ski area’s heart; it can be reached by 
foot with chairlift Teola Pianoni Bassi. Inside there 
is a restaurant with an open kitchen, initially 
intended as a Pasta House, that offers a menu 
ranging from typical Valtellina cuisine - with 
‘pizzoccheri’, bresaola and a selection of cheeses 
- to the best Italian first courses, to be tasted 
into charming wooden rooms. For the hurried, 
there is a ‘paninoteca’, with tasty sandwiches, a 
small self-service and a ‘galletteria’ where they 
serve roasted chicken. The restaurant’s style 
recalls an old fashion typical home from Livigno: 
from wooden ceiling beam to the stove heater, 
in a real alpine atmosphere. The refuge has also 
a covered panoramic terrace, an outside terrace 
and a special lounge area, with copper seat and 
braziers to rest at the warmth of fire. Every week 
you can have dinner at high altitude, reaching the 
shelter with the snowgroomer, and taste typical 
Livigno dishes. On request, you can organize 
lunches and dinners for special events.

160 interni + 150 esterni.
160 inside + 150 outside.

Mai 
Never

Le Principali.
Main cards accepted.

9:00 / 16:40.

EN | DE | FR

Da maggio a novembre.
From May to November.

10,00 € bevande escluse
10,00 € without drinks

Tradizionale, paninoteca, galletteria, grill. 
Traditional, sandwich bar, grill.

Spaghetti alla chitarra, pomodorini confit, 
pesto e mozzarella di bufala.
Spaghetti, confit tomatoes, pesto and 
buffalo’s milk mozzarella.
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CAMANEL 
DI PLANON

C/o seggiovia Teola Pianoni Bassi
Tel. +39 0342 970025
Fax +39 0342 970313
info@mottolino.com
www.mottolino.com

Ristoro | Hut

E1 53

FOOD



Carosello 3000 è il versante ovest della valle di 
Livigno dove a 2800 metri di quota, all’arrivo 
della cabinovia (n° 12) e in posizione panoramica 
sulla vallata, è adagiato l’omonimo ristoro che 
ospita una diversificata proposta ristorativa. Il 
Self-service (con piatti cucinati a vista e aperto 
anche d’estate) e lo Snack paninoteca e pizzeria 
offrono soluzioni per veloci ed economici pranzi 
sia tradizionali che internazionali. In un’area 
separata del ristoro, la Spaghetteria La Stuvetta 
propone una cucina basata sulla tradizione italiana 
e in particolare sulla pasta fresca. In posizione 
adiacente, la sala in legno tradizionale del 
Ristorante Gourmet La Stuvetta offre una cucina 
ricercata, basata su ingredienti sia di terra che di 
mare: tagliolini al ragù di coniglio, lasagnetta con 
asparagi gratinati al formaggio di fossa, carni 
e pesci pregiati e pasticceria fatta in casa. Le 
ampie terrazze esterne, vivacizzate d’inverno con 
animazione e live music, caratterizzano ancor più 
l’offerta del Ristoro Carosello 3000.

Carosello 3000 is the west side slope of Livigno’s 
valley, where at 2,800 meters, at the arrival of 
the gondola (n°12) and in a panoramic view on 
the valley, lies the namesake refuge that hosts 
a diverse dining proposal. The Self-service (with 
open-plan kitchen that is open also during the 
summer), the snack and sandwiches restaurant 
and pizzeria offer solutions for fast and cheap 
lunches, both traditional and international. 
In a separate area of the restaurant, the 
Spaghetteria “La Stuvetta” offers a cuisine based 
on Italian tradition and in particular on the fresh 
pasta. Adjacent, the traditional wooden corner 
of Gourmet Restaurant “La Stuvetta”, offers 
a refined cuisine based on ingredients from 
both land and sea: noodles with rabbit ragout, 
lasagna with asparagus au gratin and cheese, 
fine meat and fish and homemade pastry. The 
large outdoor terraces, in winter enlivened with 
entertainment and live music, featuring even 
more the offer of Carosello 3000.

550 interni + 1.200 esterni.
550 inside + 1.200 outside.

Mai 
Never

Maggio, giugno, ottobre, novembre.
May, June, October and November.

9:00 / 16:30.

EN | DE

Tutte.
All.

10,00 € bevande escluse.
10,00 € without drinks.

Tradizionale e innovativa.
Traditional and innovative.
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CAROSELLO 
3000

C/o telecabina Carosello 3000
Tel. +39 0342 996152
Fax +39 0342 997460
welcome@carosello3000.com
www.carosello3000.com

Ristoro | Hut

I5 72

FOOD



Il Ristorante Cassana*** aperto e gestito amorevol-
mente da più di 40 anni dalla Famiglia Galli-Andreola, 
è luminoso ed accogliente, un misto tra moderno e 
montano. Potrete assaporare la nostra cucina tipica 
e molte delle specialità nazionali ed internazionali. Da 
non perdere i “Flochét”: una rivisitazione del gnoc-
chetto saraceno con tartufo e Finferli, gli Sciatt, i Piz-
zoccheri Tellini e, la torta saracena della nonna. I no-
stri ospiti potranno scegliere il loro menù del giorno 
tra triplice scelta di primi e secondi e squisiti desserts 
fatti in casa oppure dal menù alla carta. Un occhio 
di riguado anche ai piccoli con 2 menù pensati per 
loro e saletta giochi a disposizione per intrattenere i 
bimbi mentre i genitori degustano le varie pietanze. 
Menù dietetici, vegetariani, per celiaci, di cacciagio-
ne e 2 menù semplici ma golosi “dello sciatore” da 
gustare ai piedi della Telecabina Cassana! Una volta a 
settimana serata “Gourmet Valtellinese” a lume di 
candela, per soddisfare anche i palati più raffinati. La 
nuova cantina accompagnerà le pietanze appagando 
il piacere di un buon bicchiere di vino.

Restaurant Cassana*** open and lovingly cared for 
over 40 years by the Family Galli-Andreola, is bri-
ght and cheerful, a mix of modern and mountain 
style. You can taste our typical Valtellina cuisine 
and lots of national and international specialties. 
To don’t miss the “Flochét”: a review of buckwhe-
at dumpling with truffles and chanterelles, Sciatt, 
Pizzoccheri Tellini and the Grandma Saracen pie. 
Our guests can choose their daily menu of three 
choices of starters and main courses and delicious 
desserts homemade or choose from the menu à la 
carte. A focus relating also to children with 2 me-
nus designed for them and playroom available to 
entertain children while parents taste the various 
dishes. Diet, vegetarian menu or for our guests 
celiacs, local game, 2 simple menu, named “skier” 
which is served at the beginning of the Cassana 
gondola. Once evening a week “Gourmet Valtelli-
nese” by candlelight, to satisfy the most discerning 
palates. Our new cellar accompanies the dishes sa-
tisfying the pleasure of a good glass of wine.

90 interni + 30 esterni
90 inside + 30 outside

Mai 
Never

Giugno 
June

12:00 / 14:00 - 19:00 / 21:45.

EN | DE | FR

Tutte
All

15,00 € bevande escluse
15,00 € without drinks

Cucina tipica valtellinese, nazionale ed 
internazionale.
XXXX.

Brasato di manzo al "Sassella" con porcini 
trifolati e medaglioni di polenta con lardo 
di colonnata
XXXXX..
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C3 6

Ristorante | Restaurant

Via Domenion, 214
Tel. +39 0342 996565 
Fax +39 0342 996565
info@hotelcassana.com
www.hotelcassanalivigno.com

CASSANA

FOOD



Il Concordia Restaurant è un punto di 
riferimento per chi ama la  gastronomia di 
qualità. Qui i sapori della tradizione alpina 
si mescolano alla creatività gastronomica 
dello chef. Gli ingredienti del territorio sono 
accuratamente selezionati e re-interpretati 
anche attraverso innovative tecniche di 
cottura. La sala è un misto tra modernità e 
tradizione, con ampie vetrate che si affacciano 
sulle montagne circostanti.  Due piccole 
stue foderate in legno antico si prestano per 
cene conviviali tra amici o momenti romantici 
da vivere a lume di candela. Un’eccellente 
carta dei vini e speciali menu di degustazione 
completano l’esclusività della nostra offerta. 

One of the trendiest night spots in Livigno. 
From 5 p.m. on, tourists and friends can be
found here, sampling the cocktails and the tasty 
buffet prepared by the chef. It’s the natural 
place to go if you’re looking for an exclusive 
nook that’s also lively and fun. The cocktails and 
the international selection of wines complete 
the Lounge Bar’s exclusive offer. Along with 
the padded chairs and parlors inside, there are 
also long wooden table outside, where one 
can admire the parade of tourists along the 
shopping street. A discreet and fashionable 
place, the Lounge Bar is perfect for breakfast 
and afternoon snacks, featuring delicious 
homemade cakes and pies. Ideal for a light lunch 
break between shopping and a scenic walk.
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E3 31

Ristorante | Restaurant

Via Plan, 114
Tel. +39 0342 990200
concordia@lungolivigno.com
www.lungolivigno.com

CONCORDIA 
LOUNGE BAR 
& RESTAURANT

58 interni + 45 esterni.
58 inside + 45 outside.

Mai.
Never.

Mai.
Never.

12:00 / 14:30 - 19:00 / 21:30.

EN | DE | PL

Tutte.
All.

14,00 € bevande escluse
14,00 € without drinks

Tradizionale e internazionale.
Traditional and international.

Pizzoccheri, sciatt, schidione di filetto 
e bacon. 
Pizzoccheri, sciatt, skewer of 
tenderloin and bacon.FOOD



Il rifugio Costaccia, grazie alla sua proposta 
culinaria e all’atmosfera familiare, è 
un’istituzione storica di Livigno. Situato a 2.360 
metri, all’arrivo della cabinovia Livigno-Centro 
(n°27), dispone di un’ampia zona solarium con 
vista mozzafiato su Livigno. Il piano superiore 
ospita un rinomato ristorante alla carta che 
offre una cucina tradizionale rivisitata, dove 
le cotture su fuoco a legna si uniscono alla 
ricercata presentazione dei piatti: gnocchi 
livignaschi, carne alla pioda, verdure grigliate 
e pasticceria artigianale non possono mancare 
nel menu.  Al piano terra si trovano il bar 
paninoteca ed il self-service. All’esterno trova 
ampio spazio una terrazza e una griglia BBQ 
dove, oltre alle carni alla griglia, viene cucinata 
anche la polenta, cotta al paiolo come ai vecchi 
tempi. Come sorpresa di fine pasto, i clienti 
possono gustare il famoso latte di cervo.

The Costaccia mountain retreat is one of 
Livigno’s historical establishments and serves 
a range of mouthwatering dishes in a family 
atmosphere. Located at 2360m a.s.l., visitors 
arriving from Livigno-Centro cableway no. 27, 
will enjoy sitting in the large sunbathing area 
which offers stunning views of Livigno. The upper 
floor houses a well-known à la carte restaurant 
that serves traditional cuisine with a modern 
twist, where firewood cooking combines with 
the refined presentation of the many dishes. 
Livigno-style gnocchi, meat cooked alla pioda 
i.e. on the traditional soapstone slab used in this 
area of Italy for cooking, grilled vegetables and 
homemade patisserie are always available on the 
menu. The ground floor houses the sandwich 
bar and self-service part of the restaurant. 
Outside, the large terrace features a barbecue 
where, besides grilled meats, polenta is also 
cooked in a cauldron as in bygone times. Guests 
can even enjoy some of the famous deer milk as 
a surprise at the end of a meal.
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D5 38

Ristoro | Hut 
COSTACCIA

C/o Telecabina Tagliede, 25
Livigno Centro
Tel. +39 342 997264
Fax +39 0342 990731
rifugiocostaccia@sitas.ski
www.carosello3000.com

70 interni + 200 esterni
70 inside + 200 outside

Mai
Never

Maggio, giugno, ottobre, novembre.
May, June, October and November.

9:00 / 16:30.

EN | DE | IT | FR

Tutte.
All.

25,00 € bevande escluse
25,00 € without drinks

Tradizionale, innovativa.
Traditional and innovative.

FOOD



Locale di nuova apertura gestito da tre 
giovani sorelle. Ambiente giovane e 
moderno. Il nostro motto: ¨Le cose speciali 
nascono sempre da ingredienti semplici¨" ed 
è per questo che da noi troverai solamente 
piatti freschi fatti in casa, nei formati della 
tradizione livignasca come Sciatt, Pizzoccheri 
e Manfrigole oppure in forme più classiche di 
pasta come tortelli, strozzapreti, tagliatelle, 
tagliolini, pappardelle, garganelli e cavatelli, il 
tutto accompagnato dai tipici gusti montani 
oppure rivisitato dalla fantasia delle cuoche. 
Ma Dosdè, oltre che per il pranzo e cena, ti 
aspetta anche per colazione e per l’aperitivo, 
con una ricca e gustosa scelta di dolci per 
deliziare i palati più esigenti, taglieri di 
affettati e formaggi e vini della nostra cantina. 

This newly opened restaurant is run by three 
sisters in a young and modern atmosphere. 
Our motto: ¨special things came from 
simple&quot ingredients.¨ That's why in our 
restaurant we serve up fresh, homemade 
dishes whether you choose to try traditional 
Livigno's food such as Sciatt, Pizzoccheri or 
Manfrigole or the classic cuisine with several 
types of pasta e.g. tortelli, strozzapreti, 
tagliatelle, tagliolini, pappardelle, garganelli 
and cavatelli. Dosdè welcomes you not only 
during lunch and dinner time, but also for 
breakfast, with a wide and tasty choice of 
pastries, or to have an aperitif with cold cuts, 
cheeses and wines from our cellar. Special 
flavors to delight even the most discerning 
palates. 
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50 interni + 50 esterni.
50 inside + 50 outside.

Mai
Never

Giugno e da metà settembre a metà ottobre.
June and from Mid-September to Mid-October.

7:30 / 00:00.

EN | DE

Visa, Mastercard, Maestro, Carta Sì.

20,00 € bevande escluse
20,00 € without drinks

Ampia scelta di primi piatti, pasta fresca fatta  
in casa, pasta secca, piatti celiaci e pasticceria.
Wide choice of first courses, homemade pasta, 
dry pasta, celiac dishes and pastry.

Sciatt, pizzoccheri, pappardelle al ragù di 
capriolo, taglieri salumi, dolci.
Sciatt menu, pizzoccheri, pappardelle with 
venison sauce, meats, sweets.

Ristopasta | Pasta Restaurant 

Via Ostaria 209
Tel. +39 334 9887614
info@dosde.it
www.dosde.it

DOSDÈ 

FOOD



Ristorante ristrutturato e aperto a fine 2014, all inizio 
della zona pedonale e direttamente sulle piste da sci, 
ambiente rustico e famigliare dove poter passare del 
tempo in totale relax e uscire felici di volerci tornare, 
abbiamo una sala luminosa piena di vetrate per poter 
godere del fantastico paesaggio di Livigno, un altra 
saletta “stùbe” rustica con caminetto a legna che 
rende questa sala unica nel suo genere. All'esterno 
a ridosso del passaggio pedonale troviamo tavoli per 
mangiare o fare un buon aperitivo sempre restando 
nella calda atmosfera di montagna, per poi arrivare 
alla “ciliegina sulla torta” una splendida terrazza 
al primo piano dove la visuale sul paese ne fa da 
padrone, un'esperienza davvero indimenticabile. Carta 
dei vini con più di 350 etichette. Per quanto riguarda 
la cucina lavoriamo solo con prodotti di “ QUALITA’ 
SUPERIORE” per rendere la clientela felice di poterci 
mangiare, vantiamo inoltre un innovativo “forno a 
carbonella” che rende le pietanze ancor più gustose. 
La pizzeria gode di molti elogi tra cui il forno Morello 
“a piana rotante” che rende una cottura omogenea su 
tutta la pizza. Che altro dire... venite a trovarci e non 
ne resterete delusi.

The restaurant located at the beginning of the 
pedestrian zone and directly on the ski slopes has 
been renovated in 2014. The homey atmosphere 
of this rustic place will let you relax enjoying your 
meal in a bright restaurant room full of windows, 
from where you can enjoy the fantastic landscape 
of Livigno. We also have another little rustic room 
called “Stube” where there is a wood fireplace which 
makes this room unique. Outside, near the walkway, 
you can find some tables to eat or just to have an 
aperitif surrounded by the warm atmosphere of the 
mountains. The ‘icing on the cake’ is our beautiful 
terrace on the first floor with view on the town, 
for an unforgettable experience drinking a glass of 
wine from our wine list with more than 350 labels. 
As for our foods, we work only with SUPERIOR 
QUALITY products to fully satisfy our customers. 
We also have a new charcoal oven that makes the 
food even tastier and the pizzeria is also renowned 
thanks to our strong point Morello, an oven with 
rotating floor for uniform baking.
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75 interni + 100 esterni
75 inside + 100 outside

Mercoledì in bassa stagione. 
Wednesday in low season.

Variabile in primavera e novembre.
Variable in Spring and November.

Estate Summer 11:30 / 15:30 - 17.30 / 00.00. 
Inverno Winter 11:30 / 00:00.

EN | DE | PL

Le principali. 
Main cards accepted.

20,00 € bevande escluse
20,00 € without drinks

Tradizionale, valtellinese, carne alla brace.
Traditional, valtellina and grilled meat.

Costine al lavec, gnocchi in fonduta di bitto 
storico e scaglie di tartufo nero.
Ribbed lavec, gnocchi in fondue of bitto and 
black truffle flakes.FOOD

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

Via Ostaria, 148
Tel. +39 331 533 1957
info@focolarelivigno.com
www.focolarelivigno.com

FOCOLARE 



Il Ristoro Fopél è il primo locale che si incon-
tra dopo 3 km entrando dalla Svizzera. Lo ha 
rilevato nel 2003 Antonio Galli, dopo diverse 
esperienze di cucina in Germania e in locali 
livignaschi connotandolo come punto di ri-
storo per gli appassionati di natura, cacciatori, 
agricoltori e turisti che apprezzano le attività 
sportive che si possono praticare sull’adiacen-
te lago di Livigno. Il proprietario ha creato 
la sua proposta di cucina fatta di carni locali, 
selvaggina fresca, formaggi d’alpeggio e carni 
merinos provenienti dal suo allevamento. Gli 
spazi interni sono all’insegna della conviviali-
tà e all’esterno una terrazza guarda il lago e 
le foppe, vallivi di montagna, da cui prende il 
nome il locale. Tra i piatti: un ricco antipasto di 
salumi locali (slinzega, bresaola, violino di capra 
e salame di pecora), la spadeleta di carne e la 
spadeleta rustica con salmì e salsiccia, la costo-
letta di cervo. I vini, in maggioranza valtellinesi, 
sono scelti in funzione del menu.

Ristoro Fopél is the first restaurant we 
encounter 3 km after entering from 
Switzerland. Antonio Galli has managed it 
since 2003 labeling it the resting spot for 
nature lovers, hunters, farmers and tourist 
who appreciate water sports on the nearby 
lake of Livigno. The owner offers a list of 
local meats, fresh venison, Alpine cheeses 
and merinos meats from his own farm. The 
insides are designed for conviviality and on 
the outside there is a terrace facing the lake 
and the ‘foppe’, these are mountain valleys 
and the restaurant takes its name after them. 
The menu offers rich local cured meats 
appetizers (slinzega, bresaola, goat and 
sheep salami), meat ‘spadeleta’ and the rustic 
‘spadeleta’ with salami, sausage and deer 
chops. Moreover, wines are from Valtellina 
and are chosen according to the menu.
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A3 7

FOPEL 
Ristoro | Hut 

Via Dala Val, 6071
Tel. +39 335 549 9584

35 interni + 40 esterni
35 inside + 40 outside

Giovedì dal 15 settembre al 15 giugno 
Thursdays from September 15th to June 15th

Ottobre 
October

11:30 / 15:00 - 19:00 / 22:00

EN | DE

Nessuna
None

25,00 € bevande escluse
25,00 € without drinks

Tradizionale
Traditional

Carne e selvaggina locale
Meat and local game

FOOD



Il ristorante Garden è all’interno del primo 
hotel costruito a Livigno circa 120 anni fa, 
ricavato da una vecchia casa cantoniera che, 
nelle facciate esterne, non ha subito alcuna 
modifica, come testimonia un dipinto di 
Glicerio Mezzani ricavato da una foto dell’epoca 
che fa mostra di sé nel locale e sui menu. Oggi 
il patron è, dall’ottobre 2010, Lino Trabucchi 
che ha trasferito nel locale la sua passione per 
l’eleganza architettonica: piccole sale di legno 
chiaro esaltano l’artigianalità dei manufatti. 
La terrazza estiva si affaccia sul passeggio del 
centro storico di Livigno. Nel menù c’è molta 
flessibilità e, per i gruppi, vengono soddisfatte 
tutte le esigenze con proposte dedicate. Una 
buona selezione di vini con oltre 250 etichette 
accompagna la scelta dei cibi, tra cui: tagliolini 
al sugo di cervo, risotto alla tellina, piatti 
personalizzati, pesce, carne e favolose pizze. 
Completa l’offerta una selezione di piatti unici 
e un vasto menu à la carte.

The Garden restaurant is located inside Livigno’s 
oldest hotel which was founded about 120 years 
ago from an old roadhouse, a painting from an 
antique picture by Glicerio Mezzani testifies the 
fact that the outside façade was left original, an 
image of this can be found inside the restaurant 
and on each menu. Lino Trabucchi has been 
the patron since 2010 and this restaurant 
represents his true passion for architectural 
elegance: small rooms made with a light colored 
wood enhance the craftsmanship. The summer 
terrace faces Livigno’s main walking area. The 
menu contains pictures and translations, they 
offer flexibility and groups are accommodated 
with personalized service. There is a good wine 
selection with over 250 labels combined with 
selected food like: venison ‘tagliolini’, ‘tellina’ 
risotto, customized dishes, fish, meat and 
delicious pizzas. To complete the offer there is 
a wide choice of individual dishes and a wide 
menu à la carte.

40 41

E3 32

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

Via Bondi, 15
Tel. +39 0342 996007
info@alpinahotel.it
www.alpinahotel.it

GARDEN 80 interni + 60 esterni
80 inside + 60 outside

Mai 
Never

Variabili in bassa stagione.
Variables in low seasons.

12:00 / 23:00.

EN | DE | FR

Tutte.
All.

23,00 € bevande escluse.
23,00 € without drinks.

Tradizionale.
Traditional.

FOOD



Nel 1996 Fausto Silvestri apre il suo terzo 
locale e decide di identificarlo con un 
nome importante ma scevro di specifiche 
connotazioni gastronomiche: da qui il 
Cenacolo, un nome che, negli intenti 
(perseguiti e raggiunti) doveva richiamare 
gente e rispecchiare gli ambienti interni, dove 
campeggia un imponente dipinto raffigurante 
il cenacolo. Ma il locale non è gourmet-elitario. 
Tutto è funzionale al motto del patron, sempre 
presente in sala: entri da ospite, esci da amico. 
Il tipo di cucina si adatta alle diverse tipologie 
di clientela, con grande flessibilità in termini di 
servizio. La pizza è considerata un’integrazione 
del menu che punta a proposte intriganti 
come: la lata (antipasto con bresaola, slinzega 
e salamini appesi ad un bastone che riproduce 
quello delle stagionature), il puntaröl (uno 
spiedone su legno e sasso), la cico-steak. 
Una serie di piatti unici e il barbecue esterno 
completa l’originale offerta.

In 1996, Fausto Silvestri opened his third 
restaurant and decided to identify it with an 
important name but without any specific 
culinary connotations: this is how Cenacolo 
started, a name intended to attract people 
and reflect its interiors where we find a grand 
painting representing the Cenacolo. This is not 
an elite-gourmet restaurant. Here everything 
reflects the owner’s motto, he is always in 
the dining room: you enter as a guest and 
exit as a friend. The type of cuisine served 
perfectly adapts to the different clientele 
with great flexibility in terms of service. Pizza 
is considered as an integration to the menu 
which also includes intriguing dishes like: ‘lata’ 
(an appetizer with breasaola, slinzega and small 
salami hanging from a stick to reproduce 
the one used to age it), the ‘puntaröl’ (a big 
skewer on wood and rock) and the ‘cico-steak’. 
Furthermore, a series of single dishes and an 
extreme barbecue complete this unique menu.

42 43

G4 78

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

Via Pedrana, 416
Tel. +39 0342 996728
booking@grupposilvestri.it
www.grupposilvestri.it

IL CENACOLO 100 interni + 60 esterni.
100 inside + 60 outside.

Mai 
Never

Le principali.
Main cards accepted.

12:00 / 15:00 - 18:00 / 23:00. 
Alta stagione High season 12:00 / 23:00.

EN | DE | FR | RU

Mai 
Never

20,00 € bevande escluse
20,00 € without drinks

Tradizionale
Traditional

FOOD



Il Gufo è una pizzeria una pizza ottima e di 
grande qualità. Non solo pizza: pizzoccheri, panini, 
hamburger, focaccia, piadina, toast, gnocchi, pasta, 
insalate, alette di pollo e patatine fritte. Puoi 
comporre la pizza con gli ingredienti che vuoi, ritiri 
la pizza e ti siedi sulle comode panche con gli amici. 
Se cercate un’alternativa alla pizza potrete scegliere 
altre proposte speciali. Le pizze del Gufo sono con 
prodotti di altissima qualità, BASTA FARINA TIPO 
00, utilizziamo impasto Arialdo con farina tipo 1 
e tipo Integrale tale da permettere oltre che un 
prodotto migliore una maggiore digeribilità. Anche 
SENZA GLUTINE. Inoltre si utilizzano solo farciture 
selezionate di origine italiana, mozzarella fior di latte 
rigorosamente italiana, olio di oliva extravergine e 
sale iodato “Presal” che anche in cottura mantiene 
tutte le sue proprietà benefiche. Al Gufo solo pizze 
Gustose, Uniche, Fragranti e Originali! una delle 
novità del Gufo è che il giorno del tuo compleanno 
ti regalano la pizza.

Il Gufo is both a pizzeria and delicious, top quality 
pizza, although that’s not all the restaurant serves. 
Indeed, pizzoccheri (a type of short, flat ribbon pasta), 
rolls, hamburgers, focaccia, piadina (unleavened bread), 
toasted sandwiches, gnocchi, pasta, salad, chicken wings 
and chips are also on the menu. Create your very own 
pizza with the ingredients you choose yourself, collect 
it and sit on our comfortable benches with your friends 
to enjoy it. If you’re looking for something other than 
pizza, you can choose from a range of special proposals. 
The quality of Il Gufo pizzas is excellent as we have said 
ENOUGH to Type 00 flour, using only Arialdo dough 
with Type 1 and wholemeal flour. This means that, 
besides being excellent quality, our pizzas are very easy 
to digest, too. We also prepare gluten free pizzas and 
only use ingredients for our toppings that are of Italian 
origin: exclusively Italian milk cream mozzarella, extra 
virgin olive oil and Presal iodised salt which maintains all 
its beneficial properties, even during cooking. At Il Gufo 
we only serve tasty, unique, fragrant, original pizzas! 
One of the new features of Il Gufo is that, if you come 
and eat on your birthday, we’ll gift you a pizza!

C3 90

Pizzeria
Pizzeria

via Dala Gesa, 580b
Tel. +39 340 8727053
arialdocastellani@yahoo.it

IL GUFO

FOOD

 Mercoledì
Wednesday

Le principali.
Main cards accepted.

18:00 / 1:00

EN

Mai 
Never

20,00 € bevande escluse
20,00 € without drinks

Pizza, piadine, toast, pizzoccheri.
Pizza, piadine, toast, pizzoccheri.

44 45



Locale tradizionale, con un’offerta stabile 
e consolidata nel tempo. Vinicio Cominelli 
gestisce il ristorante da venticinque anni, 
nato con la passione dei fornelli, che lascia 
ora al personale di fiducia, ma solo perché 
ama gestire la sala e intrattenersi con i clienti. 
Sue le scelte del menù, con un’ampia offerta 
di selvaggina, che va dal cervo al capriolo, 
al cinghiale, per citarne alcuni. Antipasto 
con taglierino di prosciutti di selvaggina con 
crocchettine di bitto. Primo piatto, fatto in 
casa come tutta la pasta fresca, pappardelle 
al ragù di capriolo con pistilli di zafferano. 
Per secondo, spiedone di cervo con crema 
al tartufo. Tra i dolci, tutti fatti in casa, 
torta alle noci in salsa caramellata. Buona la 
posizione del locale, raggiungibile in auto e 
al limitare dell’isola pedonale, ambienti caldi 
e accoglienti.

This is a traditional restaurant with a long 
time consolidated offer. Vinicio Cominelli 
has managed this restaurant for twenty-five 
years and despite his life long passion for 
the kitchen, he now leaves it to his trusted 
employees and enjoys managing the dining 
room and spend time with his guests. He 
personally chooses the menu and offers a 
wide selection of venison ranging from deer 
to roe as well as wild boar, just to mention 
a few. There is an appetizer served on a 
wooden board with venison prosciutto and 
bitto croquettes and for first course fresh 
home made pastas like pappardelle dressed in 
venison meat sauce and saffron. For seconds 
a big venison skewer with truffle cream. 
Desserts are all homemade like the walnut 
cake with a caramelized sauce. The restaurant 
is located in a convenient position, just before 
the pedestrian area and can easily be reached 
by car; the atmosphere is warm and cozy.

150 interni + 50 esterni.
80 inside + 60 outside

Mai 
Never

Mai 
Never

11:45 / 14:30 - 18:45 / 22:00.

EN | DE | FR

Le principali.
Main cards accepted.

25,00 € bevande escluse.
25,00 € without drinks.

Tradizionale, per celiaci.
Traditional and for celiac.

46 47

E3 48

Ristorante | Restaurant 

Via Bondi, 98
Tel. +39 0342 997070
Fax +39 0342 973330
info@labaitalivigno.it
www.labaitalivigno.it

LA BAITA

FOOD



La Calcheira ha un'antica tradizione nel campo 
della gastronomia che si tramanda dalla metà 
del '900. Immerso nella natura, ai piedi della 
Val Federia si possono degustare portate dal 
sapore valtellinese e più tipicamente livignasche 
come pizzoccheri, gnocchetti rosa fatti in casa 
al gorgonzola, classici sciatt in aggiunta a quelli 
prettamente rivisitati dal nostro Chef. L'estate è 
una meta ambita da ospiti che vogliono rilassar-
si e godere del sole nel bel mezzo della natura 
e nella tranquillità. Facilmente raggiungibile in 
auto, a piedi o in bici dal centro di Livigno. La 
Calcheira si propone non solo come luogo di so-
sta per gli amanti dello sport, ma anche come 
ristorante tipico per famiglie, anziani, coppie e 
gruppi di amici che vogliono gustarsi e assapora-
re l'alta qualità dei prodotti tradizionali da vicino. 
La coltre bianca invece, incornicia questo storico 
ristorante che d'inverno regala un'atmosfera cal-
da, avvolgente e familiare. La struttura dispone 
di parcheggio in loco e di una postazione per 
ricaricare la bici elettrica.

La Calcheira has an ancient tradition in the field 
of gastronomy which has been handed down 
since the mid-1900s. Surrounded by nature, 
at the foot of Val Federia you can taste typi-
cal courses from Valtellina and more typically 
from Livigno such as pizzoccheri, homemade 
gnocchetti with gorgonzola cheese, classics 
sciatt in addition to those strictly revised by 
our Chef. Summer is a coveted destination by 
guests who want to relax and enjoy the sun 
in the middle of the nature and in tranquility. 
Easily attainable by car, on foot or by bike from 
the center of Livigno. La Calcheira is proposed 
not only as a place of rest for sports lovers, but 
also as a typical restaurant for families, seniors, 
couples and groups of friends who want to ta-
ste and savor the high quality of the traditional 
products. The white coat instead, frames this 
historical restaurant which gives a warm atmo-
sphere during winter, cozy and familiar.
The property has on-site parking and a station 
to recharge the electric bike.

80 interni + 80 esterni.
80 inside + 80 outside

Mai 
Never

Maggio, novembre. 
May and November.

Flessibile

EN | DE | FR |IT

Le principali.
Main cards accepted.

25,00 € bevande escluse.
25,00 € without drinks.

Tradizionale.
Traditional.

48 49

B5 8

Ristorante | Restaurant 

Via Fedaria, 61/a
Tel. +39 0342 970503
info@calcheira.it
www.calcheira.it

LA CALCHÉIRA

FOOD



Cucina a vista sulla sala principale del ristorante 
a dimostrazione della cura con cui vengono 
preparati i piatti; in sala un servizio accurato, 
un’atmosfera elegante e romantica. Si può 
riassumere la Piöda, aperta nel 1989 dalla 
famiglia Cola e attualmente gestita da Marco 
Cola, il patron che accoglie la clientela in questo 
locale ricavato da una stalla sapientemente 
ristrutturata. Il nome deriva dalla pietra 
ollare con cui venivano ricoperti i tetti e oggi 
utilizzata per alcuni tipi di cottura: in questo 
caso specifico vengono proposti cinque tagli 
di carne che il cliente si cuoce direttamente 
al tavolo. Il ristorante consente di scegliere 
alla carta anche agli ospiti dell’hotel. Tra le 
proposte, preparate dallo chef Goran (da 17 
anni in famiglia) troviamo, oltre ai classici primi 
piatti valtellinesi: sella di capriolo, filetto di 
cervo con porcini, castagne e tartufo, frittelle 
di mele, torta di grano saraceno. La carta dei 
vini vede un’ampia selezione di Valtellina.

There is an open kitchen in the middle of the 
main dining area to show the care used when 
preparing the dishes: the dining area offers a 
very accurate service in an elegant and romantic 
atmosphere. La Piöda opened in 1989 by the 
Cola family, Marco Cola manages it today; he 
is the patron who welcomes his guests in this 
restaurant built from a meticulous renovation 
of an old barn. The name comes from the 
soapstone rock used in the past to build roofs, 
today the same stone is employed for certain 
types of cooking: in this specific case they offer 
a selection of five different meat cuts the client 
can cook directly at the table. Hotel guests can 
also choose the a la carte menu. Chef Goran 
(has been working for the family for 17 year) 
prepares the classic first plates typical of the 
Valtellina: venison saddle, deer filet with porcini 
mushrooms, chestnuts and truffle, apple fritters 
and saraceno wheat cake. The wine list offers a 
wide selection from Valtellina.

80 interni + 30 esterni.
80 inside + 30 outside.

Mai 
Never

Tutte.
All.

12:00 / 14:00 - 18:30 / 22:30.

EN | DE | FR

Maggio, novembre. 
May and November.

20,00 € bevande escluse
20,00 € without drinks

Tipica e per celiaci.
Local and for celiac.

Piöda di 5 carni assortite, con pinzimonio di 
verdure croccanti e salsine in abbinamento.
Mix of 5 kind of meats served on a piöda stone, 
with crispy vegetables and sauces combined.

50 51

G4 77

Ristorante | Restaurant 

Via Saroch, 604
Tel. +39 0342 997610
Fax +39 0342 971336
info@lapioda.com
www.lapioda.com

LA PIÖDA

FOOD



La famiglia Galli, con oltre 30 anni di 
esperienza, è sempre lieta di accogliere clienti 
nuovi e abituali presso il Ristorante Pizzeria 
La Rusticana. Locale caratteristico in legno, 
pulito ed accogliente con un'ampia sala 
interna e una veranda esterna e parzialmente 
riparata dove potrete assaporare i menu 
tipici Valtellinesi ed Internazionali.  La nostra 
pizzeria con forno a legna offre un'ampia 
scelta di pizze. E' gradita la prenotazione. 
Possibilità di menu a prezzo fisso per gruppi.
Vi aspettiamo!
Famiglia Galli

Hearty and kindness in a family run are 
the principal ingredients from over 30 
years! Typical wood restaurant, cleaned 
with has also an outdoor terrace whe-
re you can have taste typical Valtellina's 
dishes and italian kitchen. Our Pizzeria is 
with wood oven and offer a large choice of 
pizzas. Booking - Take away service. We are 
waiting for you!
Family Galli

65 interni + 20 esterni
65 inside + 20 outside

Mai 
Never

Giugno 
June

Inverno / Winter 12.00-22.00
Estate / Summer 12.00-14.30/19.00-22.00

EN | DE

Cartasi - MasterCard
American Express - Visa

Da 16.00 € a 30.00 €
From 16,00 € to 30,00 €

Tradizionale valtellinese, internazionale, 
pizzeria con forno a legna
Traditional of Valtellina, International, 
pizza with wood oven.

Tutti i piatti della nostra cucina valtellinese.
All the dishes of our Valtellina cuisine.

52 53

C3 9

FOOD

LA 
RUSTICANA

Via Olta, 37e
Tel. +39  0342 996047 
info@chaletletizialivigno.it
www.chaletletizialivigno.it

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria



Situata direttamente sulle piste da sci, al 
rientro del Carosello 3000, la Tea da Cip 
e Ciop è un punto di ristoro che in estate 
si trasforma in una sosta appetitosa con 
nostri piatti per chi ama camminare e 
pedalare sui sentieri; la sera si trasforma in 
un ristorantino caratteristico e romantico in 
una location incantevole con un panorama 
ed un silenzio difficilmente trovabili altrove. 
I piatti del nostro chef sono il risultato di 
un’appassionata ricerca di materie prime 
e tecniche moderne, non mancano i piatti 
della tradizione che valorizzano i profumi 
e i sapori del territorio. Se cercate una 
serata alternativa non fate altro che venire 
a trovarci. Cene su prenotazione in estate e 
in inverno, in inverno è previsto il trasporto 
con la motoslitta.  

Located directly on the ski slopes at the 
Carosello 3000 arrivals point, the La Tea da 
Cip e Ciop refreshment point, with its wide 
range of dishes, offers a mouthwatering 
break to visitors who enjoy walking and 
pedalling along the many trails in the area 
in summer.
In the evening, it turns into a romantic, 
characteristic little restaurant set in an 
enchanting location with a view and silence 
that are difficult to find elsewhere. Our 
chef’s dishes are the result of a passionate 
quest to find the best raw materials available, 
and are prepared using modern techniques. 
There are a whole host of traditional dishes 
that enhance the fragrances and flavours 
of our land. If you’re looking to enjoy a 
different kind of evening all you have to do is 
pay us a visit. Booking for dinner in summer 
is compulsory and in winter….well in winter 
snowmobile transport is provided.

FOOD

LA TEA DA
CIP E CIOP

via Del Pel
Tel. +39 333 3120775
domenicogurini@yahoo.it

Ristoro | Hut 

54 55

H5 76

FOOD

50 interni + 80 esterni.
50 inside + 80 outside.

Mai 
Never

Maggio, Ottobre.
May, October.

10.30 / 16.30 - 19.00 / 21.30.

EN | DE

Tutte.
All.

Nazionale, valtellinese, locale, 
innovativa, per celiaci.
National, Valtellinese, local, 
innovative, for celiac.

Risotto ai mirtilli con pinoli e speck croccante.
Tagliata di manzo con rucola e grana 
aromatizzata alle erbe di montagna.
Risotto with blueberries, with pine nuts and 
crispy bacon. Sliced beef with rocket salad and 
parmesan flavored with mountain herbs.



Al ristorante “Tresenda” ogni ricetta è un
delicato equilibrio di ingredienti selezionati
dove poter gustare i piatti della nostra terra
e apprezzare i profumi del nostro territorio.
Fantastiche le nostre carni cotte nel forno
Josper abbinate ad un vino selezionato
della Valtellina. Una cucina rivolta a sapori
ancora intatti di una terra che conserva
ancora inalterata la sua tipicità. Caloroso e
rilassante, dove la qualità dei prodotti è la sua
caratteristica più preziosa. Tutto a Km zero.
Un paradiso per chi ricerca la qualità senza
Formalismi.

At the restaurant “Tresenda” every recipe is
a delicate balance of ingredients enhancing
the taste of our traditional food. Enjoy our
delicious meats grilled in Josper oven and a
great selection of Valtellina wines. The cuisine
rooted in the tradition of our beautiful area
that is still preserving its uniqueness. Warm
and relaxing atmosphere where quality is
more than just a concept and every product
is locally grown. A paradise for those looking
for quality without formality.

FOOD

LA
TRESENDA

Via Dali Mina, 190
Tel. +39 0342 979268
Fax +39 0342 979268
info@tresenda.com
www.agriturismolivigno.com

Agriturismo | Agritourism 

55 interni + 60 esterni.
55 inside + 60 outside.

Mercoledì.
Wednesday.

Tutte.
All.

12:00 / 14:30 - 19:00 / 20:30.

EN | DE | FR

Maggio e Novembre.
May and November.

30,00 € bevande escluse.
30,00 € without drinks.

Tradizionale.
Traditional.

Costolette d’agnello Josper.
Lamb chops Josper.

56 57

N4 88

FOOD



È già la terza generazione di una famiglia di 
albergatori, quella che si occupa ormai da 
cinquant’anni della conduzione dell’hotel e 
del ristorante Lanz. In cucina tutto è curato 
e preparato in casa, con dettagli e prodotti 
a chilometro 0. La proposta a tavola è 
principalmente quella della tradizione 
valtellinese: apertura con Sciatt su letto di 
bresaola e cicoria, immancabili pizzoccheri, 
grigliata mista accompagnata da invitanti 
crocchette di taroz valtellinesi, e, per finire, 
tortino con cuore di mousse al cioccolato e 
frutti di bosco.  Attenzione particolare verso 
gli ospiti più piccoli, con menù ad hoc e sala 
giochi dedicata. La conduzione familiare, il 
clima accogliente e disponibile oltre ad una 
nuova e luminosa sala con ampie vetrate 
sull’intera vallata, sono i punti di forza del 
locale. Novità 2016: nella romantica “Stube di 
Rino” vi potrete deliziare con curiose specialità.

It is already the third generation of a 
hoteliers family, the one that since fifty 
years runs the hotel and restaurant Lanz. 
In the kitchen everything is homemade, 
with local products that come straight from 
Livigno’s area. The proposal on the table is 
mainly the tradition of Valtellina: Sciatt with 
dried beef and chicory, inevitable pizzocheri, 
mixed grill with tempting croquette of local 
taroz, and, finally, soft cupcake with a heart 
of chocolate mousse and berries. They 
reserve particular attention to the younger 
guests, with special menus and dedicated 
playroom. The familyrun business, the 
warmth atmosphere, and the new beautiful 
room with large windows from where you 
can have a view on the entire valley, are the 
strengths of the restaurant. News 2016: in 
the romantic Rino's Stube you could taste 
interesting specialties. 

FOOD

LANZ 

Via Rasia, 186q
Tel. +39 0342 996052 
info@lanzhotel.com
www.lanzhotel.com

Ristorante | Restaurant

120 interni
120 inside

Giugno e Novembre 
June and November

12.00 / 15.00 - 19.00 / 22.30 

EN | DE | FR

Le principali
Main cards accepted

18,00 € bevande escluse
18,00 € without drinks

Tradizionale, internazionale, vegetariana
Traditional, international and vegetarian 

Sciatt su letto di bresaola e cicoria, pizzoccheri, 
polenta taragna con grigliata mista e per fini- 
re tortino con cuore di mousse al cioccolato 
ai frutti di bosco
Sciatt with dried beef and chicory, pizzoccheri, 
 taragna polenta with mixed grill, and finally 
soft cupcake with a heart of chocolate 
mousse and berries

Mai 
Never

58 59

B3 3

FOOD



Il Bar&Bistrot del Larice è un ambiente caldo e 
accogliente, dove dalla mattina alla sera potrete 
rilassarvi con una buona tazza di tè fumante davanti 
al camino nel freddo inverno, oppure con una bella 
birra fresca al sole durante le tiepide giornate estive. 
Il Sushi a 1816 mt è la nostra sfida: dell’ottimo pesce 
fresco proveniente dal Mercato Ittico di Milano 
raggiunge tutti i giorni la nostra valle e questa 
è la nostra proposta principale in carta. Nigiri, 
Hossomaki, Uramaki, … il tutto preparato dalle 
mani esperte del nostro chef e accompagnato 
dalle nostre birre Speciali, dal Tè Verde Sencha 
Fukuyu o da un Sakè Caldo o Freddo… Oltre alla 
ricca scelta di Sushi e Sashimi, vi offriamo una 
selezione di sfiziosi piatti mediterranei e non, per 
poter soddisfare la Vostra fame a qualsiasi ora del 
giorno!

The Bar&Bistrot of the Larice Hotel is a warm 
welcoming place where, from morning to evening, 
you can relax with a cup of good steaming tea in 
front of the fireplace in the cold winter, or with a 
good glass of fresh beer, in the sun, during the 
lukewarm summer days. The Sushi at an altitude of 
1816 meters is our challenge: excellent fresh fish from 
the fish market in Milan reaches our valley every day 
and this is our main proposal on the menu. Nigiri, 
Hossomaki, Uramaki, … everything is prepared by 
our chef’s expert hands and accompanied by our 
special beer, Sencha Fukuyu green tea or hot or cold 
Sakè… Besides our rich choice of Sushi and Sashimi, 
we offer you a selection of tasty Mediterranean or 
international dishes to satisfy Your hunger at any 
time of the day!

FOOD

LARICE 
SUSHI&ITALIAN 
BISTROT

Via Botarel, 40
Tel. +39 0342 996184
info@hotellarice.it 
www.hotellarice.it

Ristorante/Sushi| Restaurant/Sushi

40 interni + 10 esterni
40 inside + 10 outside

Mai 
Never

Maggio, ottobre, novembre.
May, October and November.

12:30 / 14:30 - 19:00 / 22:00.

IT | EN | DE

Tutte
All

Da 15,00 € bevande escluse
From 15,00 € without drinks

Sushi e Sashimi Mix.
Sushi e Sashimi Mix.

Mediterranea e Giapponese
Mediterranean and Japanese cuisine

60 61

D3 37

FOOD



Il ristorante della Latteria di Livigno è molto 
particolare, infatti non propone un menu 
classico ma presenta nella propria lista piatti 
dedicati alla propria produzione: infatti 
le insalate, i panini ed i piatti freddi sono 
composti tenendo sempre in considerazione 
i prodotti caseari di nostra produzione – 
formaggi, yogurt, ricotta, gelato – e ciò è 
molto apprezzato dalla clientela. Ci si può 
accomodare, sia in estate che in inverno, 
nelle sale interne da dove si può assistere 
direttamente alla produzione attraverso le 
ampie vetrate, oppure nel terrazzo all’aperto 
godendo della spettacolare vista sui due 
versanti della magnifica Valle di Livigno. Vi 
aspettiamo tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:00 
in Via Pemont a Livigno.

The restaurant of Latteria di Livigno is a very 
special place where you can taste typical local 
products of own production such as salads, 
sandwiches and cold platters which are prepared 
always considering the dairy products like 
cheeses, yogurt, cottage cheese, ice cream. 
You can sit, both in summer and winter, in 
the dining rooms, where you can directly see 
the production machinery through the large 
windows, or on the outdoor terrace enjoying the 
spectacular view of the beautiful Livigno valley. 
We are waiting for you every day from 8 am to 7 
pm in Via Pemont.

FOOD

LATTERIA 
DI LIVIGNO 

Via Pemont, 911
Tel. +39 0342 970432
info@latterialivigno.it 
www.latterialivigno.it

Ristorante | Restaurant 

Piatti freddi, insalata, panini, formaggi, gelati
Cold dishes, salads, sandwiches, cheese, ice cream

62 63

100 interni + 50 esterni
100 inside + 100 outside

Mai 
Never

Giorno di Natale 
Christmas Day

08.00 - 18.30

EN | DE

Tutte esclusa American Express
All except American Express

8,00 € bevande escluse
8,00 € without drinks

B2 4

FOOD



Il locale fu aperto nel 1986 da Marco Galli, insieme 
allo chef Fiorenzo Battarra, tuttora presente, 
con l’impostazione di pub con piccola cucina. 
Da allora le trasformazioni sono state costanti, 
con piccoli interventi annuali di miglioramento e 
abbellimento, come l’allestimento di un’autentica 
stua (la stanza centrale della tipica baita), smontata 
e rimontata nel pub con il nome Stua da Pedro. 
Nel 1998 subentra a Marco Galli il figlio Christian 
che, in accordo con lo chef, aumenta la proposta 
di cucina introducendo piatti tipici di influenza 
regionale italiana, ma anche breakfast all’inglese 
per gli ospiti e una serie di panini e hamburger 
per soddisfare la domanda dei turisti stranieri. 
Quelli stessi che però, una volta scoperta la 
cucina tradizionale, la apprezzano, insieme ai vini 
valtellinesi. Tra i piatti più apprezzati ci sono, oltre 
ai classici del territorio, le ricette tipiche italiane 
come le lasagne, la pasta e fagioli, la cotoletta a 
orecchia d’elefante, la trippa. All’ingresso grandi 
tavoli di legno invitano alla convivialità.

Marco Galli opened this place in 1986 with 
chef Lorenzo Battarra, with the idea of a pub 
with a small cuisine. Since then it underwent 
constant changes, annual improvements 
and restyling, now they disassembled and 
reassembled a typical heating stove called 
‘stua’(usually located in the main room of a 
typical mountain lodge) in the pub and named 
it Stua da Pedro. In 1998 Marco Galli’s son 
Christian took over and introduced some 
typical Italian regional dishes, English breakfast 
as well as sandwiches and hamburgers in order 
to satisfy the demands of foreign tourists. 
Foreign tourists usually end up preferring 
the local cuisine and its wines once they try 
it. The menu offers traditional Italian dishes 
like: lasagna, ‘pasta e fagioli’, the elephant ear 
cutlet and tripe, as well as classical local dishes 
from the territory. The big wooden tables at 
the entrance encourage conviviality.

FOOD

MARCOS
PUB

Via Saroch, 583
Tel. +39 0342 970820
info@marcospub.it
www.marcospub.it

Ristorante | Restaurant 

30 interni + 40 esterni.
30 inside + 40 outside.

Mai 
Never

Tutte.
All.

8:00 / 23:00.

EN | DE | FR

Giugno, novembre.
June and November.

Le principali.
Main cards accepted.

Tradizionale, internazionale.
Traditional and international.

64 65

G4 79

FOOD



Il locale ideale per gruppi di amici, comitive 
di turisti e cene di lavoro. Dal 1990 è gestito 
dalla famiglia Galli che propone un menu 
stabile, in quattro versioni, con variazioni e 
aggiunte stagionali; nella pagina vengono 
periodicamente alternate le novità culinarie. 
Tra i piatti: antipasto su tagliere misto con 
bruschette, sciatt e bresaola valtellinese, 
tagliatelle Mario’s con pasta fresca all’uovo 
fatta in casa. Nei secondi Chateaubriand 
con salsa bernese e tra i dolci troviamo le 
frittelle di mele. Vastissimo assortimento di 
pizza cotta in forno a legna, tra le più gradite 
la pizza Italia, con il tricolore espresso da 
bufala, pomodoro e basilico. Tutte le paste 
e i dolci sono di produzione della casa. Un 
pianoforte presente in sala è a disposizione 
degli ospiti per serate speciali all’insegna 
della convivialità.

The ideal restaurant for groups of friends or 
tourists as well as for business dinners. The 
Galli family has managed this restaurant since 
1990, they offer a stable menu in four different 
versions with changes or additions according to 
the season: the menu will periodically list some 
culinary novelties as well. Some dishes from the 
list are: mixed appetizer served on a wooden 
board with brushette, ‘sciatt’ and bresaola 
from Valtellina, Mario’s tagliatelle made from 
fresh homemade egg pasta. As a main dish we 
have Chateaubriand with Bern sauce and for 
desert apple fritters. Furthermore, there is a 
wide variety of pizzas cooked in a wood-fired 
oven, the best seller is the ‘pizza Italia’ made 
with mozzarella from bufala, tomato and basil 
to represent the three colors of the Italian flag. 
All the pastas and the desserts are homemade. 
There is a piano in the dining room available 
for guests to use during special occasions to 
encourage a convivial atmosphere.

FOOD

MARIO’S

Via Rin, 380n
Tel. +39 0342 997551
Fax +39 0342 971090
ristorantepizzeriamarios@gmail.com
www.ristorantemarios.com

Ristorante | Restaurant 

220 interni.
200 outside.

Mai 
Never

Tutte.
All.

12:00 / 14:30 - 19:00 / 1:30.

EN | DE

Mai 
Never

25,00 € bevande escluse
25,00 € without drinks

Tradizionale, internazionale.
Traditional and international.

66 67

F4 49

FOOD



All’arrivo della telecabina Mottolino, a 2400 
metri di altezza, trovate il M’Eating Point, 
Suddiviso in ampie sale in legno, vi propone 
una vasta offerta culinaria: paninoteca, bar 
pasticceria, ristorante, e self-service la cui 
offerta varia in base alla stagione: tradizionale 
durante l'estate (con pizzoccheri, polenta, salmì 
e quant'altro) e più internazionale durante 
l'inverno. In pratica la possibilità di scegliere per 
tutti i gusti e per tutte le tasche. Al ristorante 
Luciano’s, collocato all’interno della struttura e 
aperto solo durante la stagione invernale, viene 
proposta la più autentica cucina valtellinese 
e italiana. Per i bambini menù dedicato e 
kindergarten gratuito. Per gli amanti del sole, 
vi è un ampia terrazza esterna, da cui ammirare 
uno splendido paesaggio sulle alpi italiane.

Located at Mottolino gondola arrival, at 2400 
asl, the mountain hut M’Eating Point. It is 
divided into wide wooden rooms and it offers 
a great food variety: there is a ‘paninoteca’ 
– sandwich bar -, a coffee and pastry bar, 
a restaurant as well as a self-service whose 
proposal change each season: traditional during 
the summer (pizzoccheri, polenta, salmi and 
much more besides) and more international 
during the winter. Great choice for any taste 
and pockets. Luciano’s restaurant, located into 
the same structure and open only during the 
winter season, offers a truly authentic Valtellina 
and Italian cuisine. Furthermore, there is a 
children’s menu and a free kindergarten. Sun 
bathing lovers can enjoy a wide terrasse, to 
admire a breathtaking panorama over the 
Italian Alps.

FOOD

M’EATING 
POINT

c/o telecabina Mottolino
Tel. +39 0342 970025
Fax +39 0342 971693
info@mottolino.com
www.mottolino.com

Ristoro | Hut

500 interni + 800 esterni.
500 inside + 800 outside.

Mai 
Never

Le Principali.
Main cards accepted.

8:30 / 16:30

EN | DE | FR | PL

Da metà maggio a metà giugno, ottobre, 
novembre.
From mid-May to mid-June, October and 
November.

10,00 € bevande escluse
10,00 € without drinks

Self service, cucina tipica, paninoteca.
Self service, typical cuisine, sandwich bar.

Spaghettoni della casa presso il ristorante Luciano's.
Spaghetti at the restaurant Luciano's.

68 69

F4 49

FOOD



Il nome, per un locale pubblico collocato in un 
luogo di turismo internazionale, è importante. Da 
questa riflessione sono partiti Francesca Viviani e 
il figlio Giacomo, quando nel 2005 hanno deciso 
di aprire il loro ristorante nel centro di livigno, 
che è anche bar. La scelta è caduta su Paprika, 
una parola pronunciata allo stesso modo in tutte 
le lingue, ma anche identitaria della filosofia 
con cui hanno creato il ristorante: spazi molto 
colorati, ampie vetrate che si affacciano a 360 
gradi sulla cittadina e su entrambi i versanti e le 
piste della valle, l’esterno allestito sui tre lati con 
tavoli e sedute per un perfetto relax. La grande 
affabilità connota madre e figlio impegnati 
in sala e nel servizio bar, mentre dalla cucina 
escono portate tradizionali, tra cui spiccano 
i pizzoccheri, la tartare di capriolo, il filetto di 
maiale con finferli. Insalatone e dolci fatti in 
casa - tra cui lo strudel e il Denemark (gelato 
con salsa calda al cioccolato, noci e nocciole) - 
completano l’offerta.

The name for a public place, located in an 
international tourist site, is quite important. 
Francesca Viviani and her son Giacomo, thought 
about this when in 2005 they decided to open 
their own restaurant, with a coffee ad pastry 
bar, in the center of Livigno. Their choice was 
Paprika, a word that is pronounced the same 
way in every language able to reflect the 
philosophy they pursued when they created the 
restaurant: colored spaces, wide windows with 
360 degrees view on the town and on both 
valleys and slopes, the outside is furnished on 
three sides with tables and chairs for the ideal 
relax. Mother and son are both busy in the 
dining room and at the bar, while the kitchen 
prepares traditional dishes like: ‘pizzoccheri’, 
deer tartar and pork filet with ‘finferli’. They also 
serve big salads and homemade desserts like-
strudel and Denemark (an ice-cream toped with 
hot chocolate sauce, nuts and peanuts)..

FOOD

PAPRIKA 

Via Plan, 245
Tel. +39 0342 996050
paprika@paprikalivigno.it

Ristorante | Restaurant 

70 interni + 80 esterni.
70 inside + 80 outside.

Mai
Never

Da metà maggio a fine giugno, ottobre 
e novembre. 
From mid-May to end of June, October,
November.

11:00 / 21:30.

EN | DE | FR

Le principali. 
Main cards accepted.

25,00 € bevande escluse
25,00 € without drinks

Tradizionale.
Traditional.

70 71

D3 36

FOOD



Lungo la cabinovia Cassana potete trova-
re la nostra baita di famiglia in tipico stile 
montano, recentemente ristrutturata in un 
accogliente ristoro a gestione famigliare. 
All'interno l'ambiente rustico montano gode 
del calore del caminetto con fuoco a vista. 
All'esterno abbiamo la nostra terrazza con vi-
sta panoramica sul lago di Livigno, dalla quale 
si può ammirare anche parte del paese. La 
nostra cucina è semplice e genuina le zuppe 
fresche, i piatti tipici e i dolci fatti in casa, ac-
compagnano la tradizione italiana. Dopo una 
passeggiata nel bosco, o una sciata, potete 
gustare i nostri piatti in un'atmosfera di va-
canza!

Along the Cassana Gondola, you can find our 
family cabin in a typical mountain style, recently 
restored in a cozy dining family run. Inside the 
rustic mountain atmosphere enjoys the warm-
th of the fireplace with visible fire. Outside we 
have our terrace with panoramic views over Livi-
gno Lake from which you can admire part of the 
town. Our cuisine is simple and genuine, fresh 
soups, local dishes and the homemade cakes, 
meet the Italian tradition. After a walk in the 
woods, or skiing, you can enjoy our dishes in a 
holiday atmosphere!

FOOD

SCIALKET 

Via Chestel 500
Tel. +39 339 8371686 
ambrapaolo@tiscali.it

Ristoro | Hut

40 interni + 50 esterni
40 inside +50 outside

Mai 
Never

Maggio, giugno, ottobre e novembre.  
May, June, October and November.

11:00 / 16:00

EN | DE

Le principali. 
Main cards accepted.

5,00 € bevande escluse
5,00 € without drinks

Cucina italiana e piatti tipici.
Italian cuisine and traditional dishes.

Zuppe in inverno; gnocchetti tirolesi agli 
spinaci selvatici in estate.
Soups in winter. Tyrolean dumplings with 
wild spinach in summer.

72 73

C4 10

FOOD



Il ristorante e pizzeria Stalet si trova alla 
partenza della Cabinovia Carosello 3000 (n° 
11) ed è connotato dalla fervida animazione 
che genera l’apres-ski di Livigno. Un autentico 
tempio del divertimento, che coniuga musica 
con deejay, live music e buona cucina in 
grado di spaziare dalle bruschette alle carni 
grigliate. Zuppe, insalatone e ricette di pasta 
completano l’offerta disponibile ad ogni ora 
della giornata. L’impostazione del locale, con 
una sala interna di recente costruzione in legno, 
sasso e travi a vista, il bancone dove si affollano 
le persone per l’apericena, le ampie terrazze 
riscaldate, invogliano il turista, di tutte le età, 
a condividere la dimensione molto easy che il 
posto ispira. Anche le proposte gastronomiche 
sono in sintonia con il numeroso pubblico 
italiano e straniero che sceglie l’informalità 
anche nel cibo. Su richiesta sono disponibili 
anche menu di mare, fondute e chateaubriand.

The restaurant and pizzeria Stalet is located 
by the Carosello 3000’s gondola (n° 11) 
and is known for generating the lively and 
entertaining atmosphere of Livigno’s après-
ski. A true party place with live music complete 
with a DJ and great cuisine ranging from 
bruschette to grilled meat. To complete the 
offers there are also soups, giant salads and 
pastas served all day. The restaurant features a 
recently constructed inside dining area, made 
in wood, stone and wooden beams on the 
ceiling, there is a big balcony that becomes 
crowded for the ‘apericena’, a combination of 
aperitif and dinner. The easy going atmosphere 
of the heated balconies are quite inviting for 
everyone and every age. The culinary offer 
perfectly suited for the Italian and foreign 
clientele who choose casual dining as well as an 
informal location. Furthermore, it is possible to 
book a fish, a fondue or a Chateaubriand menu.

FOOD

STALET

Via Saroch, 1242
Tel. +39 0342 996152
Fax +39 0342 997460
welcome@carosello3000.com
www.carosello3000.com

Ristorante Pizzeria
Restaurant Pizzeria

70 interni + 100 esterni.
70 inside + 100 outside.

Mai 
Never

Tutte.
All.

7:30 / 22:00.

EN | DE

Da maggio a novembre.
From May to November.

25,00 € bevande escluse
25,00 € without drinks

Tradizionale e innovativa.
Traditional and innovative.

74 75

I4 74

FOOD



Le sedie con il cuore intagliato, la bianca 
stufa in maiolica, le luci soffuse, le pareti 
di legno. È un ambiente intimo e raffinato 
quello del ristorante Stua da Legn, tutto è 
avvolgente, dal profumo di legno al calore 
che si sprigiona. La Stua nel passato era 
l'unico locale riscaldato della casa alpina, 
che per secoli ha costituito il fulcro abitativo 
delle popolazioni delle valli retiche. Il menu 
offre una cucina mediterranea raffinata 
e leggera. I nostri piatti sono il risultato di 
un'appassionata ricerca di materie prime 
e tecniche moderne, non mancano i piatti 
della tradizione che valorizzano i profumi 
ed i sapori del territorio. Una carta dei vini 
importante frutto della continua ricerca del 
connubio tra cibo e vini.

The chairs with carved heart, the white tiled 
stove, the lights dim, the wooden walls. It 
is an intimate and refined atmosphere of 
the restaurant Stua from Legn, everything 
is fascinating, from heat-wood scent that is 
released. La Stua in the past was the only 
heated room of alpine house, which for 
centuries has been the centerpiece of the 
living of the populations retiche valleys. The 
menu offers refined and light Mediterranean 
cuisine. Our dishes are the result of a 
passionate search for raw materials and 
modern techniques, there are traditional 
dishes that enhance the aromas and flavors 
of the region.

FOOD

STUA 
DA LEGN

Via Saroch, 496d
Tel. +39 0342 990330
lacsalin@lungolivigno.com
www.stuadalegn.lungolivigno.com

Ristorante | Restaurant 

25 interni.
25 inside.

Mai 
Never

Le principali.
Main cards accepted.

19:30 / 22:00.

EN | DE | FR

Da maggio a metà giugno e da metà 
ottobre a fine novembre.
From May to Mid-June and from Mid-
October to end of November.

30,00 € bevande escluse
30,00 € without drinks

Gourmet.
Gourmet.

Guancia di vitello leggermente affumicata
su patate schiacciate.
Smooth calf cheek on crushed potatoes.

76 77

H4 80

FOOD



Posizionato alla partenza della cabinovia 
“Livigno-Centro” (n°25), il Tagliede è un 
ristorante storico del paese. Il locale, 
raggiungibile con gli sci ai piedi, si compone 
di una sala interna che si apre su un’ampia 
terrazza solarium con vista direttamente sulle 
piste. Capace di accogliere oltre duecento 
persone, la terrazza è un punto di ritrovo 
per il tempo libero, grazie ai suoi servizi di 
ristorazione e pizzeria, uniti ad un’allegra 
animazione. La pizzeria sforna pizze classiche, 
mentre il ristorante fa leva sulla cucina 
tradizionale e tipica del posto con piatti come 
taglieri di salumi, pizzocheri, tagliatelle ai 
funghi porcini, salmì di cervo con polenta e 
carni alla griglia. Una vasta offerta di dessert 
realizzati dai nostri pasticceri, completa il 
nostro menu. Nella stagione invernale dopo 
una bella sciata, drinks, musica e divertimento 
vi aspettano all'interno dell'apres-ski.

Located where Livigno-Centro cableway no. 
25 begins, Tagliede is one of the village’s oldest 
restaurants. It can be also be reached on skis 
and consists of an indoor room which opens 
out onto a large sun terrace overlooking the 
slopes. The restaurant can welcome over two 
hundred guests, and the terrace is a meeting 
point for those enjoying leisure time due to 
its refreshment services and pizzeria, and 
its cheerful animation. The pizzeria serves a 
range of classical pizzas, whilst the restaurant 
offers the typical, more traditional cuisine 
of this area with dishes like platters of cured 
meats, pizzocheri (a kind of short tagliatelle), 
tagliatelle served with porcini mushrooms, 
venison salmis with polenta and grilled meats. 
A wide range of desserts prepared by the 
restaurant’s patisserie chefs completes the 
menu. During the winter season, and after a 
day’s skiing, drinks, music and fun await guests 
in the après-ski area.   

FOOD

TAGLIEDE

Via Ostaria, 79
Tel. +39 0342 990753
Fax +39 0342 990757
ristorantetagliede@sitas.ski
www.carosello3000.com

Ristorante/Pizzeria
Restaurant Pizzeria

150 interni + 230 esterni
150 inside + 230 outside

Mai
Never

Mai.
Never.

11:00 / 21:30

IT | EN | DE ! FR

Tutte.
All.

13,50 € bevande escluse
13,50 € without drinks

Tradizionale.
Traditional.

Menù turistico, piatto unico.
Touristic Menu, Main Dish.

78 79

D3 41

FOOD



Piatti tipici, pizzoccheri spettacolari e tanta 
allegria. Tutto questo è la TEA BORCH, 
un rifugio tipico e facilmente accessibile 
situato ai piedi del Carosello 3000. Dopo 
più di 20 anni di attività fare tappa alla Tea 
è ormai diventato un must. Albertino e 
Gigio, i due fratelli che gestiscono la baita, 
vi contageranno con la loro allegria per farvi 
trascorrere dei momenti indimenticabili. 
Non perdete le favolose cene in baita, 
organizzate con trasporto in motoslitta 
gratuito, per una serata in compagnia di 
amici e familiari. Cosa c’è di più rilassante di 
una bella fetta di torta fatta in casa dopo una 
sciata o una passeggiata in mezzo al bosco? 
L’ampia terrazza sempre soleggiata è il luogo 
perfetto per rilassarsi immersi nella natura 
incontaminata di Livigno. Venite a trovarci... 
non ve ne pentirete!

Typical dishes, excellent Pizzocheri and a lot 
of fun. That’s TEA BORCH, a rustic mountain 
lodge easily accessible situated at the feet of 
Carosello 3000. For tourist and locals Tea 
Borch has become a must-do experience. 
Albertino and Gigio are the two brothers 
managing Tea Borch and with them you will 
have a lot of fun spending unforgettable 
moments. Do not miss a fabulous dinner 
at the lodge, with free snowmobile shuttle, 
to spend a beautiful evening with friends 
and family. What could be more relaxing 
than a nice slice of homemade cake after 
skiing or a walk in the woods? The sunny 
terrace with valley view is the perfect place 
to relax surrounded by the unspoiled nature 
of Livigno. Come and visit us ... you will not 
regret it!

FOOD

TEA BORCH

Loc. Carosello 3000
Tel. +39 0342 970690
sport3000g@libero.it

Ristoro | Hut 

70 interni + 80 esterni.
70 inside + 80 outside.

Mai 
Never

Tutte.
All.

9:30 / 17:00.

EN | DE

Maggio / giugno - ottobre / novembre.
May / June - October / November.

7,00 € bevande escluse
7,00 € without drinks

Specialità valtellinesi preparate con prodotti 
locali e di stagione.
Valtellina specialties prepared with local and 
seasonal products.

Pizzoccheri spettacolari, ma il vero cavallo 
di battaglia è il Risotto bresaola e Sassella.
Pizzoccheri, but the real workhorse is the 
Risotto with bresaola and Sassella.

80 81

H5 75

FOOD



Il nostro ristorante  aperto più di 22 anni fa, è 
ormai un punto di riferimento in Valtellina per gli 
amanti della cucina tradizionale. Da sempre gestito 
a conduzione familiare, propone tutti i piatti tipici 
valtellinesi rivisitati dai nostri chef in chiave moderna, 
con un tocco di eleganza che rende l'ambiente 
del nostro locale ancora più esclusivo. Scegliamo 
personalmente gli ingredienti dei nostri piatti, sempre 
freschi e di prima qualità, elaborando un menù 
sempre legato alla stagionalità dei prodotti. Tutto 
è preparato a mano dalla pasta ai dolci , serviamo 
inoltre anche specialità di carne quali: Angus, costata 
Tomahawk Fiorentina e Filetti potrai gustare anche 
dell'ottima pizza cotta in forno a legna. Rinomato per 
avere la più ampia e prestigiosa selezione di whisky 
scozzesi della Valtellina. Un autentico paradiso per 
gli amanti e gli intenditori del distillato più amato al 
mondo, un'occasione unica per poter assaggiare ben 
600 diverse tipologie di whisky a scelta dalla carta, 
magari comodamente seduti nella veranda esterna. 
Le bottiglie sono anche acquistabili in due punti 
vendita uno affianco al ristorante e uno in centro in 
via Fontana per un regalo unico e pregiato.

Our restaurant opened more than 22 years ago 
and is now a reference point in Valtellina for those 
who love traditional cuisine. It’s always been family-
run and serves the typical dishes of Valtellina to 
which our chefs have added a modern twist with a 
touch of elegance, making the atmosphere even 
more exclusive. We choose all the ingredients in 
our dishes ourselves, and they are always fresh 
and of excellent quality. We also create our menus 
according to the produce in season at any given 
time. All our dishes are homemade and we also 
serve meat specialities. Visitors can also enjoy our 
excellent pizza. Our restaurant is also renowned 
for having the most extensive, most prestigious 
selection of Scotch whiskies in Valtellina. It is an 
out and out paradise for lovers and connoisseurs 
of the world’s best loved distilled spirit. We offer 
a unique opportunity to choose and taste as many 
as 600 different kinds of whisky from our menu. 
Bottles can also be purchased in two sales outlets, 
one located next to the restaurant, the other in 
Via Fontana in the village centre.

FOOD

TOILASOR

Via Compart, 535
Tel. +39 0342 979259
toilasor@gmail.com

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

82 83

M4 89

FOOD

70 interni + 20 esterni.
70 inside + 20 outside.

Lunedì, mai d’estate. 
Mondays, not in the summer.

Tutte.
All.

12:00 / 15:30 - 18:00 / 22:30

EN | DE

20 giorni a maggio e novembre.
20 days in May and November.

25,00 € bevande escluse
25,00 € without drinks

Tradizionale e innovativa.
Traditional and innovative.



I BAMBINI sono i nostri migliori clienti, 
abbiamo pensato sopratutto a loro. Al centro 
della sala sotto lo sguardo dei genitori vi è 
un piccola area giochi per poter aspettare, 
senza annoiarsi, l'arrivo dei piatti in tavola 
.Chi avrà mangiato tutto potrà scendere dallo 
scivolo della tana dell'orso per raggiungere 
direttamente la nuova sala giochi dove potersi 
sfogare sulle pareti di arrampicata, immergersi 
nelle palline colorate del playgroud oppure 
esaurire tutte le energie nel campetto da calcio 
interno.
I genitori intanto possono mangiare tranquilli 
e chiacchierare con gli amici. Il menù bimbi 
prevede il grattacielo dei puffi, le tagliatelle dei 
nonni, il tappeto di Aladino e molto altro, per 
gli adulti piatti tipici, gli immancabili pizzoccheri 
e sciatt, lo ziguener, un vasto assortimento di 
pizze oppure per chi non ha fretta la fondue di 
carne o formaggio. E per finire in bellezza per 
tutti una buona crepes alla nutella.

Families with CHILDREN are our best guest. 
Everything in our restaurant is designed with 
them in mind. In the middle of the dining room, 
there is a little play area where they can spend 
some time while waiting for their food. Those 
who empty their plate are then able to slide 
down the bear's den, directly to the NEW play 
area. There the children will be able to vent on 
the climbing walls, plunge into the coloure balls 
of the playground or exhaust all their enery on 
the indoor football field. Meanwhile parents 
can eat peacefully while chatting with friends. 
The children's menù include the smurfer's 
skyscraper, noodles of granparents, aladin's 
carpet and much more. For adults there are 
typical local dishes; the inevitable Pizzoccheri 
and Sciatt, the Zigeuner and a wide assortment 
of pizzas. Or for those that have more time to 
spend in restaurant, we have meat or cheese 
fondue. And for finish, a delicious Nutella crepe 
for everyone.

FOOD

TOURING

Via Plan, 117
Tel. +39 0342 996131
info@touringlivigno.com
www.touringlivigno.com

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

E3 91

FOOD

80 interni + 50 esterni.
80 inside + 50 outside.

Mai. 
Never.

Visa e Mastercard.
Visa and Mastercard.

IT | EN | DE

2 maggio al 4 luglio, ottobre e novembre.
2 May to 4 July, October and November.

7,00 € pizzeria | 11,00 € € ristorante
7,00 € pizzeria | 11,00 €  restaurant

Valtellinese, mediterranea.
Valtellina, mediterranea.

Estate 11:30 / 14:30 - 17:00 / 21:00
Inverno 11:30/21:00
Summer 11:30 / 14:30 - 17:00 / 21:00
Winter 11:30 / 21:00

84 85

Pizza, Zigeuner con polenta, crepes, fondue 
Bourguignonne o fondue formaggio.
Pizza, Zigeuner with polenta, crepes, fondue
Bourguignonne or cheese fondue.



La cucina di montagna, quella tramandata 
per tradizione, trova la sua espressione in 
questo ristorante posto nel centro del paese e 
collocato in una casa con la facciata affrescata 
dal pittore livignasco Marcello Confortola. Una 
scelta precisa fatta dai titolari, i coniugi Orsola 
Claoti ed Ercole Viviani, che nel 2000 hanno 
riadattato gli spazi della casa adibendoli a locale 
pubblico, dopo una precedente esperienza 
nella gestione di un hotel sempre a Livigno. 
La conduzione familiare - lei in sala e lui in 
cucina - si integra con la proposta di un menù 
tradizionale dove spiccano molti piatti unici, 
una ricca carta dei panini (con pani e materie 
prime del territorio), un’articolata proposta 
di zuppe, il consumato di cappone con ravioli 
caserecci, i tirolesi canederli al bacon, il pesce 
persico di lago, la tagliata di scontorna, la 
torta livignasca. Due grandi terrazze, poste sul 
fronte e sul retro dell’edificio, consentono di 
godere del passeggio sulla zona pedonale e del 
paesaggio naturale che circonda il paese.

Mountain style cuisine, the one traditionally 
passed down for generations, can be found in 
this restaurant located in the center of town 
in a house with frescos by Marcello Cofortola 
painted on the façade. The owners, husband and 
wife Orsola Claoti and Ercole Viviani, purposely 
preserved the style and in 2000, readapted these 
spaces and made them accessible to the public 
after a previous experience as hotel managers. 
The family style business- with the wife in the 
dining room and husband in the kitchenperfectly 
blends with the traditional menu they offer, 
there are various single dishes that stand out, 
there is a rich list of sandwiches (made with raw 
materials from the territory), a good selection 
of soups, the ‘consumato di cappone’ served 
with home style ravioli, the Tyrolean ‘canederli’ 
with bacon, the lake fish ‘persico’, ‘scontorna’ 
steak and Livigno’s typical cake. There are two 
large terraces one in the front and one in the 
back, both face the walking area as well as the 
beautiful natural surroundings of the town.FOOD

VIA VAI 

Via Ostaria, 47
Tel. +39 0342 997771
info@viavailivigno.com
www.viavailivigno.com

Ristorante | Restaurant

86 87

D3 42

FOOD

65 interni + 200 esterni.
65 inside + 200 outside.

Mai 
Never

Mai 
Never

8:00 / 19:00. In agosto fino alle 21:00.
8:00 / 19:00. In August until 21:00.

EN | DE

Tutte.
All.

25,00 € bevande escluse
25,00 € without drinks

Tradizionale, per celiaci.
Traditional and for celiac.

Pizzoccheri e tagliata.
Pizzoccheri and sliced fillet of beef.



Vicino alla pista da fondo, in una posizione 
strategica, il Bar Centro Sci Fondo vi 
aspetta per una ottima colazione o un 
ricco spuntino da gustarsi all’interno o 
all’esterno sui nostri tavolini al sole.

Near to the cross country ski slopes, in 
a strategic position, the Bar Centro Sci 
Fondo wait you for an excellent Italian 
breakfast or for a rich snack, to be 
enjoyed both in the interior or exterior 
on our sunny side tables.

E344E3 43

88 89

ALIBI
CAFÈ 

Via S. Antoni, 130
Tel. +39 0342 997508
info@alibicafe.it
www.alibicafe.it

Bar

Il tuo punto d’incontro in un’atmosfera 
calda e accogliente dove poter gustare 
un ottimo caffè, gelati, panini invitanti e 
fantastici aperitivi. Nel cuore del centro 
pedonale, con terrazza esterna. Accesso 
wi-fi gratuito.

Your meeting point in a warm and 
inviting atmosphere where you can taste 
an excellent Italian coffee, ice-creams, 
inviting sandwiches and fantastic aperitifs. 
In the center of pedestrian zone, with 
external drinking area. Wi-fi free.

DRINK DRINK

CENTRO 
SCI FONDO

Via Isola, 113
Tel. +39 0342 996010
andreag79@virgilio.it

Bar

88 89

Bar



Cronox è il bowling e centro divertimenti 
più alto d’Europa.Il menù propone 
un’offerta di ristorazione completa con 
specialità tipiche valtellinesi e piatti della 
cucina internazionale. La pizza è uno dei 
punti forti con un impasto ai 5 cereali e 
farine macinate a pietra.Ottima anche la 
proposta della birra artigianale.

Cronox is the highest bowling and family 
entertainement center in Europe. The 
menu offers a complete catering offer 
with typical Valtellina specialties and 
international cuisine.

F445E3 31
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CONCORDIA

Via Plan, 114
Tel. +39 0342 990200
concordia@lungoolivigno.com
www.lungolivigno.com

Bar
E' un locale di grande tendenza. Qui si danno 
appuntamento turisti e amici dalla colazione ai 
ricchi  aperitivi  a buffet preparati dallo chef. È il 
punto di ritrovo naturale per coloro che cercano 
un angolo esclusivo, senza perdere di vista 
mondanità e divertimento. I cocktail e la selezione 
internazionale di vini completano l’offerta esclusiva 
del Lounge Bar. Alle poltroncine e ai salotti interni, 
si aggiungono - all’esterno - i lunghi tavoli di legno 
dai quali si può osservare il passaggio dei turisti 
lungo la via dello shopping. Ideale per un  light 
lunch tra un acquisto e una passeggiata.

It is a really trendy place.   Tourists and friends 
meet here to enjoy both breakfast and the rich 
buffet-style aperitifs prepared by the chef. This 
natural meeting point is ideal for anyone wanting 
an exclusive location, without losing sight of the 
elite or missing out on any fun. The cocktails and 
selection of international wines complete the 
exclusive offer of the Lounge Bar. The interiors 
feature armchairs and lounge areas, whilst long 
wooden tables have been set up outdoors, from 
which guests can observe the tourists wandering 
along one of the main shopping streets. The 
Lounge Bar is ideal for a light lunch to savour 
between some shopping and a stroll.

DRINK DRINK

90 91

CRONOX

via Rin, 325
Tel. +39 0342 970577

info@cronox.it
www.cronox.it

Bar



Bar ristrutturato e aperto a fine 2014, diret-
tamente sulle piste da sci, ambiente rustico 
e famigliare dove rilassarsi, una sala luminosa 
piena di vetrate per godere del fantastico pa-
esaggio di Livigno, un’altra saletta “stùbe” ru-
stica con caminetto a legna che rende questa 
sala unica nel suo genere. All’esterno trovia-
mo tavoli per mangiare, per poi arrivare alla 
“ciliegina sulla torta” una splendida terrazza al 
primo piano dove la visuale sul paese ne fa da 
padrona, un’esperienza indimenticabile. 

Our bar, renovated in 2014 is located directly 
on the ski slopes. The homey atmosphere of 
this rustic place will let you relax in a bright 
room full of windows, from here you can 
see the landscape of Livigno. Another little 
rustic room, called “Stube” where there is 
a wood fireplace, makes this room unique. 
Outside you can find tables to eat surround-
ed by the mountains. The ‘icing on the cake’ 
is our beautiful terrace with view on the 
town, for an unforgettable experience.

D340G4 92
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DAPHNE'S
PUB

via Saroch, 282
Tel. +39 3400632511
daphnespub@gmail.it
www.daphnespub.com

Pub

Daphne’s Pub, il vero Pub a Livigno, Birre, 
Cocktails, Vini e più di 40 etichette di Gin 
Premium, Panini sempre freschi di prima 
Qualità!Vieni ad assaggiare la Nostra 
Guinness!Ti aspettiamo!!
Per Orari Estivi e Invernali, sempre Aggiornati 
visita le nostre pagine sui Social e metti Mi Piace!

Daphne’s Pub, Small and Cozy Pub in Livigno, 
Draft Guinness and 6 other Italian Draft Beer, 
Wine and Cocktails for your best Night in 
Livigno!!Delicius Home made Sandwich!!Come 
and Visit us!!
For Opening Timetable, visit our Facebook and 
Instagram Pages!

DRINK DRINK

FOCOLARE

92 93

Via Ostaria, 148
Tel. +39 3315331957

info@focolarelivigno.com
www.focolarelivigno.com

Bar



Kosmo è il nuovissimo Food & Fun Space di 
Mottolino ed è la location ideale per qualsiasi 
pausa nell’arco della giornata, dal pranzo,  alla 
merenda fino all'aperitivo e après ski.
Si trova alla partenza della telecabina 
Mottolino a pochi passi dalla pista ciclabile, ed 
è facilmente raggiungibile anche dal centro 
del paese.  Pizza, hamburger e tex mex sono 
i piatti forti del locale, dove una tappa è 
d’obbligo dopo una giornata di bici o di sci 
per un drink in compagnia.

Kosmo is the new Food & Fun Space by 
Mottolino and is the ideal place for a break 
at any time of the day, from lunch, to the 
mid-afternoon break, to the happy hour. 
It is located at Mottolino gondola bottom 
terminal, a few steps away from the walk 
path next to the river, it is easily reachable 
from the town. Pizza, hamburgers and 
tex mex are our top dishes, but a stop is 
mandatory after a skiing or biking day for a 
drink with friends.

E247D3 38
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HELVETIA

Via Plan, 415
Tel. +39 0342 970066
helvetia@infolivigno.it
www.infolivigno.it

Pub

“Il dopo sci” (Apreski), il dopo cena, la 
notte, al disco pub Helvetia, si trasformano 
in una festa a tema con disco-music, 
giochi, karaoke, in compagnia delle nostre 
ragazze e ragazzi dello staff ! I migliori 
cocktails a prezzi ragionevoli con il 
tradizionale “free schnaps” (drink offerto) 
e “happy time” fino alla mezzanotte, dove, 
paghi un drink e ne prendi due!

After skiing and throughout the night 
the disco pub transforms itself to a big 
party with the themes of disco music, 
games, karaoke in good company with 
our amazing staff.  The best cocktails and 
traditional “free shots” and happy hour
(till 12 p.m. 2 cocktails for the price of 1).

DRINK DRINK

KOSMO

Via Corta, 21
Tel. +39 0342 970025

info@mottolino.com
www.mottolino.com

Food & Fun Space

94 95



Marcos Pub, il nostro lavoro è fare diver-
tire le persone! Un’atmosfera contempo-
ranea ed internazionale con un potente 
impianto musicale, angolo relax, musica 
live, live sport, eventi. Siamo l’unico pub 
a Livigno con 2 differenti serate di musi-
ca live in settimana. Più di 40 concerti in 
questa stagione... yes we rock!

Marcos Pub, we help people to have 
fun! A contemporary and international 
atmosphere with a powerful music 
system, live stage, corner relax, live 
sports, event. Is the only pub in Livigno 
with 2 different live nights during the 
weeks. More than 40 concerts for this 
season... yes, we rock!

G479B2 4
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LATTERIA 
DI LIVIGNO 

Via Pemont, 911
Tel. +39 0342 970432
info@latterialivigno.it 
www.latterialivigno.it

Bar Il bar della Latteria di Livigno è 
principalmente un bar bianco, dove oltre 
i classici aperitivi e stuzzichini vengono 
serviti i prodotti esclusivi della Cooperativa: 
il gelato artigianale di propria produzione e 
Saron, la bevanda dissetante a base di siero 
di latte scelto, nei gusti limone ed arancia. 
Vi aspettiamo tutti i giorni dalle 8:00 alle 
19:00 in via Pemont a Livigno.

The bar of the Livigno Dairy is a special 
“white bar”, it means that you can not 
get alcoholic beverage. Relaxing on 
the terrace you can enjoy our aperitifs, 
snacks or the homemade ice cream. Do 
not forget to taste “Saron”, a whey drink 
with lemon or orange flavor. We wait for 
you every day from 8:00 to 19:00 in via 
Pemont.

DRINK DRINK

96 97

MARCOS
PUB

Via Saroch, 583
Tel. +39 0342 970820

info@marcospub.it
www.marcospub.it

Pub



Una vera istituzione del divertimento 
di Livigno. Appoggiato su una grande 
terrazza riscaldata, è popolatissimo di 
giovani e ospita le feste più scatenate 
della località, con Dj che danno quel 
tocco di follia che non manca mai. Il luogo 
ideale per qualche drink con gli amici e 
incontrare ragazze e ragazzi provenienti 
da ogni parte d’Europa.

The apres-ski Stalet is a true institution 
of the fun in Livigno. Leaning on a large 
heated terrace, is always populated by 
young people and is home of the wildest 
parties in town. It ‘s the ideal place for 
having drinks with friends and meet girls 
and guys from all Europe. And as soon as 
DJs warm up the atmosphere, the festival 
comes alive with a touch of madness that 
never fails at parties in Livigno.

G474E3 35
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MIKY'S
DISCO
CLUB 

Via Pontiglia, 149/C
Tel. +39 335 6886254
mikysclub@gmail.com
www.mikysdiscoclub.com

PUB Miky's DiscoClub slide in: lo scivolo 
all’entrata vi farà accedere ad un mondo 
di festa e di divertimento! Ottima musica, 
cocktails e feste a tema… il divertimento 
è assicurato! E dopo una certa ora, 
assisterete al Miky’s Revolution: i muri si 
apriranno dandovi accesso ad una stanza 
segreta!

Miky's DiscoClub slide in: the slide at the 
entrance will bring you in a world of party 
and fun! Excellent music, cocktails and 
themed events… fun is guaranteed! And 
after a certain time there will be Miky’s 
Revolution: the walls will open bringing 
you in a secret room!

DRINK DRINK

98 99

STALET

Via Saroch, 1242g
Tel. +39 0342 996152

welcome@carosello3000.com
www.carosello3000.com

Après-Ski



F4 51
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VINO & CO.

Via Saroch, 38
Tel. +39 347 6380039
info@vinoeco-livigno.it
www.vinoeco-livigno.it 

Enoteca | Wine shop 

L'enoteca VINO&CO. dispone di un 
assortimento vasto e curato di vini, 
distillati e liquori di etichette nazionali e 
internazionali. Ogni particolare è curato 
per soddisfare ogni esigenza. Chi è in 
cerca di un gradito dono può contare sulle 
confezioni regalo. Trovi anche specialità 
gastronomiche: presso la mia enoteca si 
degustano ottimi vini accompagnati da 
prodotti tipici squisiti.

The VINO & CO. has a wide and well-liked 
assortment of wines, spirits of national 
and international labels. Every detail 
is taken care to meet every need. You 
can also find gastronomic specialties: at 
my wine cellar you will enjoy excellent 
wines accompanied by exquisite typical 
products.

DRINK

100 101



CON L'APP MY LIVIGNO  
POTRAI TROVARE SEMPRE

IL LOCALE PIÙ ADATTO A TE! 

DALL'APERITIVO FINO
AI MIGLIORI RISTORANTI, 

CE N'È PER TUTTI I GUSTI! 

WITH MY LIVIGNO APP 
YOU CAN ALWAYS FIND  

THE PLACE FOR YOU!

FROM A DRINK 
WITH FRIENDS TILL  THE

BEST RESTAURANT,  
THERE'S A LITTLE

SOMETHING
FOR EVERYONE!

MY LIVIGNO
Scarica l’App MYLIVIGNO
Download MYLIVIGNO App

Via Rasia - Livigno Tel. +39 0342 970277aquagrandalivigno.com  |  #aquagranda

TUFFATI IN UN MONDO DI
DIVE INTO A WORLD OF 

SPORT, WELLNESS & FUN! 



BE ACTIVE BE CONNECTED

Download
My Livigno App

Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno
Plaza Plachéda / via Saroch 1098 / 23041 Livigno (SO) / Italia

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

livigno.eu

livigno.eu


