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Sindaco di Livigno

CAPITOLO 1.1 - IL SINDACO DI LIVIGNO

Damiano Bormolini

“La nostra cittadina, incastonata tra le Alpi a 1816 
metri di altitudine, ha una vocazione turistica a cui si 
è aggiunta, nel corso degli anni, una valenza sportiva 
molto importante. 
Dapprima con lo sci e gli sport legati al mondo della 
neve in inverno, con l’alpinismo, il trekking, la bike in 
estate, Livigno a partire dagli anni Settanta è diven-
tata una località conosciuta e apprezzata da turisti 
di tutto il mondo. 
Il fatto di essere in quota, di avere le piste e gli im-
pianti di risalita aperti dall’autunno fino a maggio, 
ha contribuito a rendere unico il nostro comune che 
diventa, nel corso delle stagioni turistiche, la casa di 
centinaia di migliaia di persone di ogni nazionalità. 
L’aria salubre, le particolari condizioni ambientali e 
geografiche, fanno di Livigno un luogo ambito e ri-
cercato per trascorrere le vacanze, ma anche come 
meta di allenamenti e stage in altura. 
Nel corso degli anni, abbiamo voluto intraprendere 
la strada del turismo sportivo, in crescita esponen-
ziale, potendo abbinare l’attrattiva turistica del pae-

saggio, i servizi all’avanguardia delle nostre strutture 
e la richiesta da parte degli sportivi di rimanere a 
una quota sopra i 1800 metri per migliorare le pre-
stazioni agonistiche. 
Come Amministrazione comunale abbiamo lavorato 
in questa direzione, cercando di migliorare e rende-
re competitivi gli impianti sportivi di cui disponiamo, 
soprattutto il centro Aquagranda Active You, che 
negli ultimi due anni ha saputo crescere in modo 
esponenziale, attirando campioni e squadre nazio-
nali per periodi di allenamento anche pre-olimpici. 
Di tutto ciò andiamo fieri e orgogliosi, consapevo-
li che il cammino intrapreso vada costantemente 
seguito e aggiornato. Sta a noi, alla sensibilità dei 
nostri concittadini, alla capacità di guardare avan-
ti, saper cogliere tendenze e intuizioni che possono 
farci fare la differenza. 
Livigno è diventata la capitale delle due ruote, sia 
per quanto riguarda la mountain bike che la bici 
da strada, meta prescelta dai corridori del Tour de 
France e del Giro d’Italia per preparare la stagione. 

Le nostre strade che si inerpicano sui Passi alpini e 
la pista ciclabile che costeggia il paese per 12 km di 
lunghezza sono il campo di allenamento di ciclisti, 
skiroller e runner.
Il campo di calcio e quello da rugby sono un punto 
di riferimento per le squadre giovanili e amatoriali, 
così come la pista di pattinaggio e le palestre comu-
nali. Sul fronte invernale, disponiamo di snowpark 
che hanno ricevuto riconoscimenti nazionali e inter-
nazionali, piste perfettamente lavorate e preparate, 
innovativi progetti che riguardano il freeride e un 
anello di sci di fondo che apre la stagione della neve 
già in ottobre, grazie a un impianto di innevamento 
artificiale lungo il percorso. 
In qualità di Sindaco, rappresento una comunità che 
crede e vive lo sport, così come il turismo, al cento 
per cento, e che di questi trend fa ogni giorno uno 
stile di vita da trasmettere ai turisti che scelgono 
Livigno per le loro vacanze.”

Damiano Bormolini
Sindaco di Livigno
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Presidente di APT Livigno
Luca Moretti

Livigno active e cool, questo è il motto a cui ci 
siamo ispirati per dare alla nostra località un’im-
pronta decisamente votata al turismo sportivo. 
A Livigno gioca un ruolo fondamentale l’altitu-
de training, che richiama atleti di ogni discipli-
na soprattutto da primavera fino ad autunno 
inoltrato. Come soddisfarli? Abbiamo puntato 
sull’eccellenza del centro sportivo Aquagranda 
Active You, che ha ospitato nelle sue acque e 
nelle sue palestre gli allenamenti di campioni 
come Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, 
Peter Fill, Dotothea Wierer, Alberto Contador. 
Confrontarci con campioni di questo calibro 
significa ingranare una marcia in più, rendere 
performanti i servizi, porci obiettivi sempre più 
ambiziosi. Da loro riceviamo importanti input, 
noi mettiamo tutta la nostra capacità e volontà 

per raggiungere quello che desiderano. Tutto 
ciò ha una ricaduta più che positiva sui servizi 
che possiamo offrire ai turisti, perché chi viene 
ad allenarsi da noi sa di poter contare su una 
struttura a prova di super atleti. 
Ci sono poi due altre esperienze che mi piace 
ricordare: una è il Progetto Freeride, che ha 
contribuito al posizionamento di Livigno tra le 
mete top per il fuoripista con una reputation 
internazionale affermata. 
Si tratta di un’esperienza che va dall’heliski al 
bollettino locale delle valanghe, dalla formazio-
ne degli skier fino a campagne sulla sicurezza. 
Un’innovazione per l’Arco alpino, che Livigno 
sta coltivando da tre stagioni. 
L’altra esperienza riguarda gli sport acquatici, 
praticabili nel Lago di Livigno, uno specchio di 

acqua a 1816 metri, nel Parco Nazionale dello 
Stelvio, dove si può andare in canoa, fare sup e 
Kayak. Una sfida colta nel 2014, quando il Lago 
è diventato navigabile per la prima volta nella 
storia di Livigno.
Tutto ciò per sottolineare come l’innovazione e 
l’intuizione dei nuovi trend, è lo stimolo che ci 
porta a guardare sempre avanti. 

Luca Moretti
Presidente  di APT Livigno

CAPITOLO 1.2 - PRESIDENTE DI APT LIVIGNO
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Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche  

per i giovani di Regione Lombardia

Lo sport assume ogni giorno un’importanza 
sempre maggiore sia come pratica per il rag-
giungimento del benessere fisico sia come co-
struzione di un insieme di valori in cui l’attività 
sportiva è il fulcro. Si pensi a quale incredibile 
veicolo di integrazione sociale e di rispetto per 
gli altri sia lo sport. Per questo l’idea di fondo 
di Aces Europe è davvero significativa, semplice 
e geniale allo stesso tempo, nella proposta di 
accomunare le best practice dello sport in Eu-
ropa e le realtà di piccole comunità con tanta 
voglia di agire e di farsi conoscere attraverso il 
linguaggio di un patrimonio culturale unico al 
mondo: lo sport. La Lombardia non si tira certo 
indietro ed è sempre stata capofila di un modo 

pratico e concreto di “fare”. Se è vero, come 
è vero, che la nostra Regione rappresenta un 
quinto dell’intero sistema sportivo nazionale, 
anche le più piccole realtà territoriali lombarde 
possono essere validi esempi di best practice. 
Una regione, la Lombardia, che è un grande la-
boratorio di idee e di rinnovamento ma che, 
per storia e cultura, non rinuncerà mai ai valori 
fondanti ed alle più sane tradizioni.  Livigno è 
una realtà eccezionale se la guardiamo da que-
sto punto di vista. Località turistica stupenda 
ma anche patria di numerosissime associazio-
ni sportive che da una designazione dell’Aces 
ne guadagnerebbero in entusiasmo. A Livigno 
lo sport è nell’aria da sempre. Si pensi all’ot-

tima organizzazione offerta per la Sgambeda, 
una delle gran fondo più significative a livello 
nazionale. Livigno è neve, ma anche sole, aven-
do quindi la possibilità di offrire uno scenario 
magnifico per 365 giorni all’anno. Livigno è nel 
cuore di tutti i lombardi. Per questo, Livigno, in 
questa sua candidatura, non è sola.  

CAPITOLO 1.3 -  ASSESSORE ALLO SPORT E ALLE POLITICHE  
PER I GIOVANI DI REGIONE LOMBARDIA

Assessore allo Sport e alle Politiche 
per i giovani di Regione Lombardia

Antonio Rossi
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Livigno è una località dove lo sport è di casa. 
Location ideale per l’allenamento in altura, è di-
ventato meta dei collegiali di tanti sport. Spes-
so i turisti si trovano a sciare, a pedalare, a cor-
rere, a nuotare a fianco a grandi campioni dello 
sport internazionale. Le principali federazioni 
sportive italiane mandano i propri atleti ad alle-
narsi li per preparare i grandi eventi. Livigno ha 
importanti strutture e impianti sportivi ed inve-
ste notevoli risorse nello sport, sponsorizzando 
vari atleti di diverse discipline e organizzando 

numerosi eventi sportivi di richiamo nazionale 
ed internazionale. Ma non dimentichiamo an-
che tutto il lavoro delle associazioni locali che 
grazie al supporto dello Sporting Club e del Co-
mune investono in attività e didattica legata ai 
giovani. Perché si sa l’avviamento allo sport è 
alla base di tutto e sono altersì convinto, che la 
popolarità delle discipline sportive serva a edu-
care le nuove generazioni ai valori che lo sport 
trasmette. A cominciare dall’insegnamento che 
i risultati e le vittorie si conquistano con fatica, 

impegno, tenacia e che come nella vita a volte 
si può anche perdere l’importante però è dare 
sempre il meglio di se. Sono altersì felice e or-
goglioso che Livigno si presenti a questa can-
didatura visto gli investimenti fatti nel passato 
e la strada che sta percorrendo ora legata allo 
sport.

Ettore Castoldi
Delegato Provinciale Coni

CAPITOLO 1.4 -  DELEGATO PROVINCIALE CONI

Delegato Provinciale Coni
Ettore Castoldi
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Dorothea Wierer
Biatleta

Federica Pellegrini
Nuotatrice

Livigno sinonimo di sport a tutti i livelli

Biatleta

Nuotatrice

Dorothea Wierer

Federica Pellegrini

CAPITOLO 1.5 - I TESTIMONIALS DEL TERRITORIO

Federica Pellegrini e Dorothea Wierer sono le 
Regine di Livigno. Federica si allena in Aqua-
granda quando prepara in altura le gare in vasca 
corta (25 metri), Dorothea si allena nell’anello 
di fondo per rifinire la sua preparazione per la 
Coppa del Mondo di Biathlon.
Le due star internazionali dello sport hanno 
scelto Livigno perché la vivono a 360 gradi. Per 
due donne dinamiche e moderne Livigno rap-
presenta la location ideale, tanto è vero che la 
scelgono anche per le loro vacanze.

“Amo Livigno perché mi dà la possibilità di allenar-
mi ma anche di rilassarmi. Quando due anni fa mi 
hanno proposto questa opportunità non ho avuto 
dubbi. Da ottobre c’è un anello di fondo che mi per-
mette di allenarmi con ottime condizioni di neve. 
Livigno mi piace perché è una location dinamica e 
active: vado in bici, in piscina ad Aquagranda, in rifu-
gio a camminare, in centro per lo shopping. Quando 
ho qualche giorno libero dai raduni della Nazionale 
vado a Livigno e spesso incontro altri atleti come 
Vittorio Brumotti, Giorgio Rocca, Ivan Basso.”

“Ho scoperto Livigno da quando veniamo con la 
Nazionale a fare i ritiri collegiali in vasca corta. 
E’ un allenamento ideale per me perché siamo in 
altura e abbiamo grandi vantaggi dal punto di vista 
fisico. Sto bene a Livigno perché una volta finite le 
sessioni di lavoro in acqua ci sono tantissime pos-
sibilità per rilassarsi e per fare tante altre attività 
sportive. Livigno è l’ideale per preparare grandi ap-
puntamenti agonistici e diventerà la mia sede fissa 
di preparazione olimpica e non solo.”
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UNA VITA ATTIVA
Bici, corsa, golf, sport acquatici, trekking, al-
lenamento in altura: a Livigno non ci si ferma 
mai. Lo sport è il filo conduttore per l’esta-
te in quota. I trend turistici lo dimostrano: il 
turismo sportivo è quello che attira di più. 
L’Italia è una delle mete preferite da chi ama 
un soggiorno, breve o lungo che sia, all’in-
segna dello sport. Le attività nelle quali si 
cimenta il turista sportivo sono molto varie 
e comprendono golf, trekking, cicloturismo, 
sport equestri, sport acquatici, sci e sport in-
vernali. Un italiano su quattro sceglie la meta 
delle proprie vacanze anche in virtù dell’of-
ferta sportiva e Livigno sotto questo punto 
di vista non si è fatta trovare impreparata. 
Da anni, infatti, la località dell’Alta Valtellina 
ha puntato su formule active che abbinano 
alla bellezza e unicità del territorio, diver-
se occasioni di praticare attività sportiva sia 
all’aria aperta che indoor. 
Un villaggio cosmopolita a 1816 metri di quo-
ta, dove vivono circa seimila persone, che di-
ventano ventimila a settimana nei periodi di 
maggiore affluenza turistica. Se con la neve 
Livigno è la capitale degli sport invernali, in 
estate lo diventa per tutti quelli che si pos-

sono praticare sotto il caldo sole livignasco, 
che è il simbolo della località. Mountain bike, 
trekking, bici da corsa, arrampicata, pesca, 
golf, canoa, windsurf, sup, nuoto, equitazio-
ne, in-line skate, parapendio, trail running, 
ce n’è per tutti i gusti. A Livigno è diffici-
le rimanere fermi, è una località che ispira 
movimento e voglia di libertà, dai più piccoli 
fino ai più grandi, dagli atleti professionisti 
fino agli amatori.
Livigno è il posto ideale per allenarsi in al-
tura, pedalare con la mtb, scoprire i sentieri 
fino alle malghe, giocare a golf a due passi 
dal bosco, andare in canoa su acque color 
smeraldo, pescare nei torrenti, fare shopping 
nella duty free area e vivere la Livigno by ni-
ght, che è considerata la più “viva” dell’Arco 
alpino. 
Fare attività fisica in quota, inoltre, migliora 
le prestazioni atletiche agendo sui mecca-
nismi di trasporto dell’ossigeno. Svolgere la 
preparazione atletica in altura è particolar-
mente indicato in quegli sport che richiedo-
no un’intensa e costante attività aerobica.
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CAPITOLO 1.6 - UNA VITA ATTIVA

11



CAPITOLO 2

IL COMUNE
DI LIVIGNO

12



INQUADRAMENTO
DEMOGRAFICO

Livigno è un comune di 6.483 abitanti ubicato in 
provincia di Sondrio a 1816 metri di altitudine, il 
secondo tra i più elevati d’Italia dopo Sestriere, il 
più settentrionale ed il più esteso della Lombardia, 
nonché il più popolato fra i 27 comuni italiani posti 
oltre i 1.500 metri di altitudine sul livello del mare. 

Nel suo territorio è compresa la frazione di Tre-
palle, che si sviluppa fino a 2.250 metri s.l.m.; tale 
quota ne fa l’abitato permanente più alto d’Euro-
pa, dove in alcuni inverni si possono registrare an-
che delle temperature abbastanza rigide.
Al 31 dicembre 2011 Livigno era il comune del Nord 

Italia che presentava la maggiore presenza di abi-
tanti con meno di 35 anni sul totale della popola-
zione: il 51,4% della popolazione residente. Que-
sto perché il paese è una tra le località italiane col 
maggior tasso di natalità.
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CAPITOLO 2.1 - INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO 
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CAPITOLO 2.2 - IL TERRITORIO

Livigno è una gemma incastonata tra i Parchi 
Nazionali dello Stelvio e dell’Engadina, a 1816 
metri sul livello del mare, un’incantevole valle 
che si estende per 23 chilometri tra due cate-
ne montuose che raggiungono i 3000 metri di 
altitudine. Il villaggio di Livigno, caratterizzato 
da una lunga striscia continua di case in le-
gno e pietra, ha saputo conservare nel tempo 
- grazie alla particolare posizione geografica 
distante oltre 30 chilometri dai centri urbani - 
le caratteristiche ambientali, naturali, culturali 
e architettoniche tipiche della cultura alpina.  
L’intera valle è attraversata dal torrente Spöl 
che convoglia le acque verso l’Inn, da questo al 
Danubio e infine al Mar Nero. E’ grazie a que-
sto che l’Italia ha potuto partecipare alle Con-
ferenze Internazionali sulla navigazione del 
Danubio proprio perché lo Spöl è tributario 
del grande fiume europeo. Geograficamente 

parlando Livigno si trova infatti a nord delle 
Alpi, in una zona “cuscinetto” tra Svizzera e 
Italia, e proprio questa particolare collocazio-
ne gli valse fin dal ‘600 (tempo in cui i padroni 
della Valtellina erano i Grigioni) l’autonomia in 
materia economica e giuridica. Oggi non è più 
così, ma Livigno gode di benefici extradoganali 
confermati dalla C.E.E. nel 1960.  La località è 
caratterizzata da un clima invernale perfetto, e 
il suo stesso orientamento geografico assicu-
ra per tutta la stagione abbondanti nevicate e 
piste da sci perfettamente innevate da novem-
bre a maggio. La temperatura media è perfet-
tamente sopportabile grazie all’aria frizzante, 
pura e priva di umidità! L’isolamento, che in 
passato ha rappresentato il punto debole per 
lo sviluppo della località, è oggi il punto forte 
per il turismo grazie al quale Livigno ha potuto 
salvaguardare l’ambiente e la natura.

Livigno e Trepalle sono raggiungibili dal resto 
d’Italia attraverso il passo del Foscagno, aper-
to tutto l’anno giorno e notte, percorrendo la 
Strada Statale 38 della provincia di Sondrio e 
poi la Strada Statale 301 del Foscagno. Sono 
raggiungibili dalla Svizzera attraverso il pas-
so della Forcola, aperto solamente nel perio-
do estivo, deviando da Tirano verso la Svizzera 
e la valle di Poschiavo, oppure dall’Engadina 
valicando il passo del Bernina. Infine, Livigno 
è raggiungibile dal nord Europa e dal nord-
est d’Italia, sempre dall’Engadina, attraverso il 
tunnel Munt la Schera, una galleria lunga 3,5 
chilometri e percorribile a senso unico alter-
nato con il pagamento di un pedaggio a favore 
dell’azienda engadinese EKW, proprietaria del 
tunnel.
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CAPITOLO 2.3 - LE CONTRADE

Nel 1980, in occasione della prima edizione del 
“TROFEO DELLE CONTRADE”, la caratteristica 
gara di sci nordico disputata in notturna lungo le 
8 vie centrali, il “Gruppo Amatori Fondo” attuò la 
suddivisione del paese in Contrade. Fino ad allora 
le contrade erano inesistenti tranne il distinguere 
il paese nelle frazioni abbinate alle chiese princi-
pali di S. MARIA (contrada Spazzon), di S. ROCCO 
(contrada Trùzz) e S. ANNA (contrada Trepál). Ora 
invece Livigno vanta ben otto contrade: Centro, 
Comunin-Pemont, Forcola, Ostaria, Plan da Sora, 
Saroch, Teola, Trepalle.

› CENTRO
L’attuale contrada del Centro ricopre l’area della 
storica zona i Plan, il piano di fondovalle del paese. 
Qui si sviluppa ora la parte più a nord della zona 
pedonale. All’inizio della via Plan si trova la piaz-
za del Comune (Plaza dal Comun) dove ha sede il 
Bait dal Comun e rispettivi uffici. Nella Piazza del 
Comune si trova il Monumento ai Caduti costruito 
dall’artista locale Lydia Silvestri nel 1968.

› FORCOLA
La contrada Forcola prende il nome dall’omonimo 
passo alpino che delimita i confini di Livigno con la 
Svizzera. Il nome Forcola nasce dalle sembianze di 
una forca del crinale della vicina montagna. Qui si 
trova Plaza Placheda, centro polifunzionale inau-
gurato nel 2005. La struttura vanta una sala ple-
naria (900 posti) e una sala conferenze (150 posti) 
oltre ad essere la sede principale dell’Azienda di 
Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno.

› OSTARIA
La contrada Osc’taria era originariamente un grup-
po di case sul margine settentrionale di Livigno. 
L’origine del nome probabilmente deriva dalle oste-
rie presenti un tempo in questa zona. Al termine di 
questa contrada si imbocca la Val Fedaria, valle unica 
e incontaminata. Da visitare la chiesetta della Beata 
Vergine di Caravaggio. La costruzione di questa mi-
nuscola ma bellissima chiesina è datata 1720.

› PEMONT
Questa contrada nasce dall’unione delle zone  
Comunin - nome derivante dal terreno di proprietà 
comunale - e Pemont - zona abitata ai piedi della 
montagna nella parte nord-est del paese. Qui si trova 
la chiesa Parrocchiale dedicata alla Natività di Maria. 
Da visitare la Latteria turistica. Il latte che confluisce 
qui proviene esclusivamente da stalle e alpeggi locali; 
lo stesso latte viene successivamente trasformato in 
burro, yogurt, formaggio e altri derivati.

› PLAN DA SORA
La denominazione della contrada Plan dasor è di 
recente introduzione e non corrisponde all’effettiva 
zona storica che comprendeva i prati di fondovalle 
situati tra la strada principale e l’Aqua Granda, anti-
co nome del torrente Spöl. Ai giorni d’oggi, salendo 
dalla via S. Antoni, si sviluppa la parte più a sud della 
zona pedonale. Da visitare la chiesa di S. Antonio, le 
cui origini risalgono al ‘500. All’interno si trovano al-
cune tele pregevoli: la Madonna con il Bambino e i 
Santi Antonio Abate e Antonio da Padova.

› SAROCH
La contrada Sa’ Ròch era originariamente a sé stante 
dal centro abitato di Livigno. In questa zona si erge 
la omonima chiesa di S. Rocco, per dimensioni il se-
condo edificio sacro di Livigno, la cui costruzione fu 
intrapresa nel 1591. Qui si trova la “santèla”, edicola 
votiva con raffigurazione della Madonna. Si racconta 
che venne costruita dopo che un cavallo si era impen-
nato in questo luogo impedendo il passaggio di una 
processione.

› TEOLA
Originariamente la denominazione Teola si riferiva 
ad un unica téa (la téa da Teola), ora è la zona più 
edificata a ridosso della montagna. Di recente qui si 
trova il Larix Park, parco avventura aerea, il cui nome 
é ispirato ai numerosi larici presenti in questi boschi. 
Tea in dialetto locale indica la baita in legno usata per 
la transumanza, migrazione stagionale delle greggi 
dalle malghe al paese e viceversa.

› TREPALLE
La contrada di Trepal tiene il primato di nucleo abita-
tivo permanente più elevato delle Alpi. Secondo una 
leggenda, il paese si chiama così perché la prima casa 
fu costruita con tre pali, come una tenda indiana, da 
alcuni pastori di Pedenosso; va però sottolineato che 
non esiste una testimonianza diretta. Da visitare la 
chiesa di S. Anna, la parrocchia più alta d’Europa le 
cui origini risalgono al 1600 ma fu ricostruita nel 1924. 
Assolutamente unici i bassorilievi della Via Crucis fusi 
in bronzo, opera dello scultore Paolo Quattrini.
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STORIA E CULTURA
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CAPITOLO 2.4 - STORIA E CULTURA

Oggi Livigno si presenta come una località di 
montagna, conosciuta per il turismo, lo sport, 
lo shopping e il divertimento, in realtà dietro 
questa facciata, pulsa ancora il cuore del vec-
chio paese ancorato a salde tradizioni, schivo e 
riservato. È questa, in sintesi, la contraddizio-
ne profonda di Livigno: essere proteso verso 
il cambiamento e pronto alla trasformazione, 
ma intimamente legato, senza nostalgia, alla 
propria storia e al proprio passato.  Il nome 
di Livigno compare per la prima volta in un 
documento redatto nel 1187 nella forma Vinee 
in congiunzione a Vineole, nel quale è da rico-
noscere Livignolo, una denominazione caduta 
in disuso e che si riferiva alla parte meridiona-
le della Valle di Livigno. Nei secoli a seguire, 
il corso della storia di Livigno fu condizionato 
dall’ascesa del vicino borgo di Bormio, che agli 
inizi del Trecento si presentava già come un li-
bero comune. Livigno, che secondo il parere di 
alcuni storici era anch’esso prossimo a costitu-
irsi comune, si trovò sottomesso a Bormio, di-
venendone un vero e proprio dominio, assog-
gettato al suo ordinamento giuridico e senza 

essere rappresentato negli organi preposti al 
governo e all’amministrazione.  Gli studiosi ri-
tengono anche che l’interesse di Bormio per 
Livigno poggiasse su ragioni economiche: la va-
sta disponibilità di pascoli, la presenza di giaci-
menti ferrosi e la grande quantità di boschi per 
ricavare carbone fossile necessario per l’estra- 
zione del metallo. Il rapporto tra Livigno e 
Bormio non fu mai facile e fu spesso impronta-
to su una forte conflittualità. Nel 1480 il Duca 
di Milano concesse a Livigno l’esercizio della 
giurisdizione civile fino a tre lire, prerogativa 
di grande portata, che riprendeva antiche con-
suetudini e garantiva alla valle maggiore auto-
nomia. Mentre in seguito, nel 1538, fu chiesto 
ai Grigioni (divenuti nel frattempo signori di 
Bormio e della Valtellina) un arbitrato in meri-
to a numerose diatribe. Sebbene alcuni storici 
abbiano scorto nel suo esito le prime conces-
sioni di autonomia, libertà ed esenzioni a favo-
re di Livigno, è oggi opinione corrente che la 
vertenza si concluse in modo sfavorevole per la 
valle, perché i livignaschi accettarono di fatto 
di perdere il controllo dei pascoli, l’unica vera 

ricchezza da loro posseduta.  A partire dal 1376, 
e fino al 1797, le sorti di Livigno rimasero lega-
te a quelle di Bormio sotto il controllo del Du-
cato di Milano. La Valtellina e i contadi di Bor-
mio e Chiavenna, a causa della loro posizione 
strategica dal momento che il territorio rap-
presentava un importante corridoio attraverso 
le Alpi, si ritrovarono al centro di una contesa 
internazionale che vide contrapposte da una 
parte la Francia con i suoi alleati, tra i qua-
li i Grigioni, e dall’altra la Spagna e l’Austria,  
entrambe sotto il casato degli Asburgo. È in 
questo contesto che inizia l’insurrezione dei 
Valtellinesi, che parte da Tirano il 19 luglio 
1620. Il contado di Bormio si dimostrò rilut-
tante a prendere le parti degli insorti e Livigno 
si dichiarò apertamente favorevole ai Grigio-
ni. Ciò nonostante il territorio di Bormio si 
trovò subito al centro della contesa militare, 
data la posizione ricoperta dai suoi valichi. 
Anche Livigno fu teatro di scontri, che hanno 
dato vita a una narrazione fantastica ancora 
oggi ricordata e tramandata in paese. Questo 
turbolento periodo si chiuse nel 1639, quando 
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CAPITOLO 2.4 - STORIA E CULTURA

venne sottoscritto un capitolato tra il Duca-
to di Milano e i Grigioni, con il quale la Val-
tellina e i due contadi venivano restituiti alle 
Tre Leghe, anche se con alcune limitazioni alla 
propria sovranità. Il dominio dei Grigioni ter-
minò nel 1797 con l’annessione alla Repubbli-
ca Cisalpina. Tale passaggio decretò anche la 
fine del contado di Bormio, che venne diviso in 
cinque coscrizioni amministrative autonome. 
Livigno, a cui fu annesso Trepalle, si affrancò 
definitivamente da Bormio. È in questo stesso 
periodo, nel 1801, che fu garantita al Comu-
ne di Livigno una franchigia doganale e che fu 
spostata la linea daziaria rispetto a quella di 
confine, gettando le basi per la moderna zona 
extradoganale. 
Terminata l’avventura Napoleonica, gli attuali 
territori della provincia di Sondrio non torna-
rono ai Grigioni, nel frattempo entrati nella 
Confederazione Elvetica, bensì furono annessi 
al Lombardo-Veneto, seguendone la storia e 
gli sviluppi che culminarono fino nell’annes-
sione al Regno d’Italia. Nel XX secolo furono 
invece determinanti, per lo sviluppo del paese, 

una serie di fatti tutti riguardanti la viabilità, 
il cui miglioramento è stato fondamentale per 
spezzare l’isolamento a cui il paese era co-
stretto in passato. Nell’ottobre del 1914 venne 
inaugurata la strada carrozzabile del Passo del 
Foscagno, si sarebbe dovuto però attendere 
l’inverno del 1952 per vedere la stessa strada 
tenuta aperta anche durante la stagione inver-
nale. L’impresa fu portata a termine grazie alla 
caparbietà e alla tenacia di alcuni uomini, no-
nostante il parere contrario dell’A.N.A.S e del 
Genio Civile. La definitiva apertura di Livigno 
anche verso il nord Europa avvenne nel 1969, 
quando il tunnel di servizio approntato dalla 
società costruttrice dell’impianto artificiale 
realizzato nella zona più settentrionale della 
valle viene aperto al traffico veicolare privato, 
contribuendo in modo determinante allo svi-
luppo turistico della località. 
I privilegi extradoganali che furono concessi a 
Livigno, vennero regolamentati dopo il Con-
gresso di Vienna, quando l’intera provincia di 
Sondrio finì sotto il controllo austriaco. Nel 
1819 venne stipulato un contratto con il qua-

le l’Austria riconobbe agevolazioni analoghe a 
quelle ottenute nel periodo napoleonico, ma 
con l’introduzione di novità rilevanti quali l’e-
senzione dell’acquisto di generi di privativa 
(sale, tabacco, polvere da sparo). Il trattato, 
con l’introduzione di modifiche, venne rinno-
vato nel 1825, nel 1829, nel 1840 e, con con-
cessioni più ampie, nel 1857. Dopo l’annessione 
al Regno d’Italia, nel 1877 il Governo confermò 
la convenzione con una proroga triennale, rin-
novata in realtà più volte, creando una situa-
zione paradossale: Livigno godeva di privilegi 
garantiti dagli austriaci sotto però il Governo 
italiano che non aveva legiferato. Mancanza 
alla quale il governo ottemperò solo nel 1910, 
concedendo esenzioni gabellarie a favore del 
Comune di Livigno. Altre modifiche furono ap-
portate nel 1934 e nel 1940, per giungere alla 
normativa attuale risalente al 1972, che stabi-
lisce l’extradoganalità come è conosciuta oggi. 
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CAPITOLO 2.5 - TURISMO E OSPITALITÀ

Sino agli anni ‘50 Livigno offriva possibilità di 
turismo solo estivo, data la chiusura per neve de-
gli accessi durante l’inverno e solo pochi appas-
sionati, soprattutto tedeschi, d’inverno, con le 
slitte, salivano a Livigno per godere degli ampi 
campi di neve ancora vergine. Nel 1952, pur con 
alterne fortune, si inizia ad aprire anche d’inver-
no la strada per Bormio. Si costruiscono i primi 
due skilift nel 1953.
La definitiva consacrazione turistica di Livigno 
avviene nel 1969 quando la costruzione del tun-
nel “Munt la Schera”, che lo collega alla Sviz-
zera, apre la Valle dello Spöl a nuovi mercati sia 
estivi che invernali: il Nord Europa, attraverso 

l’Engadina, ed il Sud e Nord-Est Italia, attraverso 
il sistema autostradale del Brennero. 
Inizia così lo sviluppo turistico di Livigno, che è 
oggi una delle stazioni turistiche più rinomate 
delle Alpi, la località di punta della Valtellina si-
tuata tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Par-
co Nazionale Svizzero. Nel corso dei decenni il 
paese ha saputo conservare intatte le sue carat-
teristiche ambientali, naturali e architettoniche, 
sviluppandosi in funzione della cultura e delle 
tradizioni locali senza rinunciare a investire nella 
modernità, ma sempre nel rispetto del territorio 
circostante. Per questo, Livigno è il paradiso di 
chi ama le vacanze a contatto con la natura, per 

vivere momenti di relax, respirare aria pulita e 
godere del sole d’alta quota.
A Livigno, per sentirsi bene, basta dare uno 
sguardo alle montagne che abbracciano la valle e 
al panorama maestoso con i monti che scendono 
dolcemente dai 3.000 ai 1.800 metri. Un terri-
torio che sa trasmettere sensazioni di pace e se-
renità, ideale per una vacanza estiva o invernale 
da passare tra passeggiate, piste ciclo-pedonali, 
sentieri per la mountain bike e il trekking, com-
prensori per lo sci alpino, lo snowboard, il tele-
mark e lo sci nordico.

32
IMPIANTI

DI RISALITA

115KM

DI PISTE  
DA DISCESA

30KM

DI PISTE  
DA FONDO

3.200KM

DI SENTIERI  
MAPPATI

100
ALBERGHI

OLTRE

1.000
APPARTAMENTI

OLTRE
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Lo sport, in quanto fenomeno sociale complesso e 
forte generatore di legame tra le persone e i grup-
pi, riveste da sempre un ruolo importante per i sin-
goli e la comunità: crea appartenenza, è luogo di 
identificazione sociale, di acquisizione di regole, di 
competizione e confronto con l’altro, di emozioni e 
passioni. 
Come altri fenomeni sociali è oggi sempre più attra-
versato da dinamiche complesse e spesso contrad-
dittorie, dovute alla necessità di gestire contempo-
raneamente aspetti e piani di lavoro differenti: da 
quelli legati alla tecnica e alla prestazione, a quelli 
socio-educativi, da quelli gestionali-organizzativi, a 
quelli legati alla promozione e alla valorizzazione sul 
territorio. 
Da queste premesse nasce l’esigenza di introdurre 
uno sguardo psico-sociale sul fenomeno “sport” 
che tenga conto di tale complessità e promuova 
una progettualità articolata in grado di tenere con-
temporaneamente insieme sia il punto di vista e le 
esigenze dei singoli attori e fruitori sportivi (atleti, 
allenatori, dirigenti, genitori, ecc.) sia uno sguardo 
più ampio sui processi organizzativi e sociali nei qua-
li lo sport prende forma.
Le Società Sportive, nella loro opera di avviamento 
e diffusione della pratica sportiva, hanno assunto, a 
tutti gli effetti, il ruolo di Agenzia Educativa. Chi si 

trova ad operare, ai diversi livelli, presso le Società 
deve garantire, al fine di rispondere nel migliore dei 
modi al proprio compito formativo, massima profes-
sionalità e competenza didattico - pedagogica.
Si tratta quindi di possedere competenze e abilità 
tecnico - educative mirate alla gestione non solo 
agonistico - sportiva, ma anche psico-pedagogica di 
atleti di diverse fasce.
Solo alcuni dei nostri atleti diventeranno campioni, 
ma tutti devono diventare uomini. Per questo diviene 
prioritario trovare il giusto equilibrio tra l’agonismo 
puro e il semplice divertimento sportivo. 
Da queste premesse nasce l’idea di dotare ciascuna 
società sportiva di Livigno di un suo Progetto Edu-
cativo Sportivo in cui si esplicitino obiettivi, finalità, 
metodologie e strategie non solo sportive ma anche 
formative-educative. Esso rappresenta una sorta di 
pubblica carta d’identità della società sportiva, elabo-
rata, condivisa ed approvata prima di tutto da dirigen-
ti e tecnici: il progetto indica le finalità della società 
sportiva, i valori educativi che intende trasmettere, 
gli obiettivi che persegue in ordine alle finalità e le 
metodologie che ritiene importante fare proprie.
I principali obiettivi del progetto educativo-sportivo 
sono i seguenti:

› ABBASSARE IL DISAGIO GIOVANILE

›   PREVENIRE L’ABBANDONO DELLA 
   PRATICA SPORTIVA (CULTURA SPORTIVA)
›  FORNIRE A TUTTI I RAGAZZI CHE SI AFFAC-

CIANO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, STRUMEN-
TI DI CRESCITA FISICA/EMOTIVA/MOTORIA

›   FAVORIRE PERCORSI DI CRESCITA GLOBA-
LE (DEI RAGAZZI E DELLA PERSONA) CHE 
PERMETTA ANCHE DI RAGGIUNGERE ALTI 
LIVELLI SPORTIVI

Su questa base, oltre che occuparsi di aspetti im-
portanti, come la logistica (impianti, calendari, ecc.), 
il tenere i rapporti con le altre agenzie formative 
(genitori, scuola, oratorio, gruppi, ecc.), il control-
lare la qualità del lavoro effettuato dagli allenatori, 
la società sportiva redige la programmazione delle 
attività. 
Gli operatori sportivi, che lavorano in ambito giova-
nile, hanno una responsabilità educativa che deriva 
loro dal ruolo che assumono, prendendosi in cari-
co la formazione dei ragazzi. Queste figure devono 
quindi possedere una preparazione, oltre che tecni-
ca, anche di tipo relazionale e psicopedagogica alla 
quale vanno sempre più formate.

CAPITOLO 3.1 -  LE SINERGIE FRA IL COMUNE E  
LE SOCIETÀ SPORTIVE
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CAPITOLO 3.2 - LA TRADIZIONE SPORTIVA

Dapprima vallata contadina poi capitale del turi-
smo alpino, Livigno dagli anni Cinquanta ha subìto 
un importante cambiamento che l’ha portata a 
intrecciare la sua storia con quelli degli sport in-
vernali e, più in generale, con le attività outdo-
or che si praticano in montagna in ogni stagione 
dell’anno. Le caratteristiche del luogo hanno for-
temente influenzato le abitudini e le attitudini dei 
suoi abitanti, facendo diventare la pratica sporti-

va una costante quotidiana. Basti pensare che gli 
sci, così come la bici, sono utilizzati come vero e 
proprio mezzo di trasporto. Tutto ciò ha fatto sì 
che lo sport fosse inteso come una componen-
te essenziale della vita di ogni giorno, come un 
qualcosa che potesse essere utile e al tempo stes-
so aiutasse a mantenere il benessere personale. 
Generazioni di sciatori, fondisti, alpinisti, bikers, 
snowboardisti si sono susseguite e hanno scritto 

pagine importanti per la storia di Livigno, contri-
buendo alla creazione e realizzazione di evento 
sportivi come La Sgambeda (gara di sci di fondo) 
e la Stralivigno (mezza maratona di corsa in mon-
tagna). Un dna, quello sportivo, che Livigno ha da 
sempre e che tramanda anche ai più giovani, in-
centivando la pratica sportiva anche come model-
lo di crescita, formazione ed educazione.   
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CAPITOLO 3.3 - LO SPORT E I GIOVANI

Lo Sporting Club Livigno si è costituito nel 1996 
per raggruppare le varie associazioni sportive 
presenti sul territorio su richiesta del Comune 
di Livigno. Nel corso del tempo ha acquisito 
sempre maggiore operatività, cambiando più 
volte il proprio statuto, fino ad assumere la 
conformazione attuale di polisportiva di secon-
do livello. La finalità è quella di coordinare le 
attività sportive del Comune di Livigno, favo-

rendo una crescita sportiva e personale dei ra-
gazzi che si avvicinano alle attività sportive. Le 
discipline sportive interessate sono le più varie 
e vanno dall’atletica al nuoto, dal calcio al ru-
gby agli sport invernali. Molta la concentrazio-
ne sulle fasce di età dei bambini più piccoli (dai 
3 agli 8 anni) quando è fortemente consiglia-
ta la stimolazione delle capacità coordinative. 
Dalla pre-adolescenza alla prima adolescenza è 

possibile avviare la stimolazione delle capacità 
coordinative e il progressivo intervento sugli 
aspetti della rapidità (soprattutto rapidità di 
azione e reazione) e della forza, oltre che la 
sollecitazione della mobilità articolare. In ado-
lescenza occorrerà sollecitare gradualmente 
la forza generale e la forza rapida. È possibile 
proporre anche un grande intervento sulla re-
sistenza organica e specifica.

DISCIPLINA AGONISMO AGGREGATIVO
Sci nordico 50 ragazzi – 5 corsi l’anno 250 ragazzi – 10 corsi l’anno

Sci alpino 50 ragazzi – 5 corsi l’anno 250 ragazzi – 10 corsi l’anno

Calcio 120 ragazzi Scuola Calcio Estiva + Tornei

Ginnastica Aerobica 40 ragazze  annuale

Ginnastica Formativa 50 ragazze – 2 corsi l’anno

Freestyle 25 ragazzi – 4 corsi l’anno

Snowboard 60 ragazzi – 3 corsi l’anno

Tennis 25 ragazzi – 3 corsi l’anno

Multisport 400 ragazzi – estate/inverno

Pattinaggio / Hockey 60 ragazzi – 3 corsi

Pallavolo 20 ragazzi – 2 corsi

Nuoto 350 ragazzi – 8 corsi

Telemark 25 ragazzi – 2 corsi 80 ragazzi – 1 corso

MTB 45 ragazzi – 4 corsi

Handy Sport 20 ragazzi

Basket 65 ragazzi – 3 corsi

Karate 40 ragazzi – 2 corsi

DISCIPLINE e NUMERI legati alle attività nella fascia SCOLASTICA
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CAPITOLO 3.4 - CLUB E ASSOCIAZIONI

FEDERAZIONE N° SOCIETÀ SPORTIVE DISCIPLINA SPORTIVA TESSERATI

FCI SPORTING CLUB LIVIGNO (02Q3866) Ciclismo n. tesserati 17

FIDAL MARATHON CLUB LIVIGNO (SO455) Atletica Leggera n. tesserati 126

FIG GOLF CLUB LIVIGNO (748) Golf n. tesserati 50

FIGC SPORTING CLUB LIVIGNO Calcio n. tesserati 163

FIR RUGBY LIVIGNO (399947) Rugby n. tesserati 30

FISI SPORTING CLUB LIVIGNO (SO51) Sport invernali n. tesserati 254

FITri VALTELLINA TRIATHLON (1890) Triathlon n. tesserati 30

AICS SHOOTING TEAM LIVIGNO (104437) Multisportivo -

CSI
SPORTING CLUB LIVIGNO (02300132)
HANDYSPORT LIVIGNO (02300054)

Multisportivo n. tesserati 22

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
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CAPITOLO 3.5 - CAMPIONI DEL TERRITORIO

Gli ambassador di Livigno sono atleti del posto, 
di diverse discipline sportive: sci alpino, fondo, 
snowboard, biathlon, freeski e mountain bike.  
A loro è affidata la mission di portare in giro 
per il mondo il nome della località grazie alle 
competizioni e ai circuiti a cui partecipano. 
Sono tutti ragazzi di Livigno che si sono distinti 
per le loro qualità tecniche e fisiche, frutto di 

anni di sport nelle associazioni sportive locali.  
Tra questi, il più famoso è il gigantista azzurro 
Roberto Nani, che da qualche stagione calca la 
scena della Coppa del Mondo di sci alpino. In-
sieme a lui anche la sciatrice Jole Galli, lo snow-
boardista Maurizio Bormolini, i fondisti Saverio 
Zini, Thomas e Nicolas Bormolini, il biatheleta 
Thomas Bormolini, il biker Mattia Longa e Jes-

sica Bormolini e il team di freeride Jan Rocca,  
Yuri Silvestri, Tobia Silvestri e Luca Minigher. Ma 
non solo… Livigno ha visto, negli ultimi decenni, 
la nascita di numerosi atleti che si sono sapu-
ti distinguere a livello sportivo fino ad arrivare  
a conseguire risultati di prestigio assoluto come 
la partecipazione e la conquista di una medaglia 
olimpica.

ATLETA DISCIPLINA PALMARES

Roberto Nani Sci Alpino 5 podi in Coppa Europa                                                      
3 medaglie Campionati Italini

Maurizio Bormolini Snowboard
1 podio Coppa del Mondo                                                   
3 podi in Coppa Europa

Jole Galli Sci Alpino 3 podi Campionati Juniores

Thomas Bormolini Biathlon Nazionale Biathlon

Saverio Zini Biathlon Nazionale Italiana

Paolo Rodigari Biathlon 1 podio Campionati Italiani Sprint Giovani

Rudy Zini Biathlon
1 podio Campionati Italiani Staffetta
1 medaglia Campionati Italiani Juniores                                     
2 medaglie Campionati italiani giovanili

Emil Bormetti Biathlon

Luca Ferioli Freestyle 3 podi Coppa Europa

Simone Urbani Sci Nordico Nazionale Sci Nordico
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ATLETA DISCIPLINA PALMARES

Vittoria Zini Sci Nordico Nazionale Juniores

Katia Zini Short Track Medaglia di bronzo alle olimpiadi di Torino 2006

Thomas Bormolini Sci Nordico

Nicolas Bormolini Sci Nordico  

Yuri Silvestri Freestyle 4 podi in Europa Cup

Ian Rocca Freestyle  

Mattia Longa MTB Nazionale MTB - Marathon

Giorgio Rocca Sci Alpino
3 medaglie di bronzo ai Campionati Mondiali
1 coppa del mondo di specialità
22 podi in Coppa del Mondo tra cui 11 vittorie

Marianna Longa Sci Nordico
2 podi Campionati Mondiali                                                       
10 podi in Coppa del Mondo, tra cui 2 vittorie

Vanessa Cusini Snowboard Nazionale Snowboard 2008/2011

Mara Zini Short Track Medaglia di bronzo alle olimpiadi di Torino 2006

Katia Zini Short Track Medaglia di bronzo alle olimpiadi di Torino 2006

Mariangela Parravicini Freestyle Nazionale Freestyle 2003/2006 - TOROC

Simone Galli Freestyle Nazionale Freestyle 2003/2006 - TOROC

Walter Bormolini Freestyle Nazionale Freestyle 2005/2009 - TOROC

Mattia Pegorari Freestyle 1 podio Campionati Italiani - TOROC
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LO SPORT A  
 TUTTE LE ETÀ

Il denominatore comune dello sport riguarda non solo le 
fasce di età più giovani, ma anche le persone in età adulta e 
gli anziani. Vivere in una palestra a cielo aperto come Livi-
gno, a un’altitudine di 1816 metri, invoglia l’esercizio fisico e 
il movimento. 
Il centro sportivo e wellness Aquagranda Active You ha dato 
un notevole impulso anche alle attività sportiva per le per-
sone non più giovani, con corsi appositamente studiati sia in 
piscina che in palestra in collaborazione con la Sede Anziani 
di Livigno. Per quanto riguarda le attività outdoor, invece, 
la pista di sci di fondo e la pista ciclabile sono un punto di 
riferimento per lo sci nordico, l’hiking e le dolci escursioni 
in mountain bike. 
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CAPITOLO 3.7 - SPORT E DISABILITÀ

Il supporto di Livigno agli sportivi disabili ha 
radici profonde e si è concretizzato con il soste-
gno ad una serie di iniziative che si sono svolte 
nel tempo nella località valtellinese. 
Di seguito un breve riepilogo:

› SPECIAL OLYMPICS
le Olimpiadi sulla neve per oltre 500 atleti diversa-
mente abili provenienti da tutta Italia giungeranno 
nel 2017 alla loro  28° edizione. Ogni anno questi 
atleti si sfidano sugli sci in una settimana organiz-
zata interamente dall’associazione Handy Sport 
Livigno.

› CANDIDO JUNIOR CAMP
il progetto nato dalla collaborazione tra Briantea84 
e la Fondazione Candido Cannavò vede Livigno 
come una delle sedi dei camp che vengono orga-
nizzati in tutta Italia. Il progetto si fonda su un’idea 
molto semplice: promuovere lo sport per tutti. 

› BRIANTEA84
la società di basket in carrozzina da anni sceglie Li-
vigno per il suo raduno precampionato e la partner-

ship con Livigno si traduce in attività di sensibilizza-
zione e coinvolgimento della popolazione locale e 
dei turisti come il Candido Junior Camp o gli incon-
tri con tutti gli studenti delle scuole di Livigno. 

› PROGETTO “INSUPERABILI”
si tratta di un progetto di Responsabilità Sociale 
d’Impresa pensato per diffondere la cultura spor-
tiva tra le persone disabili e promuovere lo  sport 
Paralimpico come strumento di crescita e sosteni-
bilità sociale. Insuperabili si occuperà di promouo-
vere e valorizzare l’attività paralimpica dal livello 
promozionale a quello agonistico, permettendo di 
vivere l’esperienza sportiva come momento d’in-
clusione e aggregazione tra disabili e normodotati. 
Nello specifico il progetto mira a finanziare la pre-
parazione degli atleti paralimpici per Tokyo 2020 e 
a strutturare un percorso di sensibilizzazione negli 
istituti scolastici. Dal 2017 Livigno sarà una delle 5 
location del progetto in concomitanza dell’evento 
di triathlon Icon.

Il rapporto tra Livigno e disabilità è inoltre raffor-
zato dalla presenza da Handy Sport Livigno, un’as-
sociazione sportiva senza fini di lucro costituita nel 
1992 allo scopo di promuovere attività sportive fi-
nalizzate all’integrazione dei portatori di handicap 
e con lo scopo di contribuire alla diffusione, cono-
scenza e pratica degli sport per disabili favorendo 
la loro partecipazione a manifestazioni proposte 
anche da altri enti.
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SPORT E MEDICINA    

CAPITOLO 3.8 - SPORT E MEDICINA

Livigno, grazie al centro sportivo e wellness  
Aquagranda Active You, ha creato un polo di pre-
parazione, riabilitazione e medicina dello sport di 
eccellenza in alta quota. 
Se l’altitudine di Livigno, 1816 metri, rappresen-
ta un valore aggiunto inestimabile per gli atle-
ti in cerca della preparazione atletica in altura,  

Aquagranda ha assolto a pieno al compito di di-
ventare un polo non solo di training ma anche di 
riabilitazione, medicina e fisioterapia. All’interno 
del centro, infatti, operano professionisti della 
medicina sportiva, dell’alimentazione sportiva, 
fisioterapisti, osteopati, psicologi e psichiatri in 
grado di assistere gli sportivi in ogni loro esigen-

za. Si tratta di un pool di esperti a cui fare rife-
rimento per recuperare  dopo un infortunio, per 
preparare una stagione agonistica, per trovare il 
giusto equilibrio tra preparazione tecnica e pre-
parazione mentale, per essere performanti sotto 
tutti gli aspetti. 
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SPORT E  
MONDO DEL LAVORO
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CAPITOLO 3.10 - SPORT E MONDO DEL LAVORO

La pratica dello sport e delle svariate attività 
all’aria aperta rappresenta oggi un volano ec-
cezionale dell’economia locale, dove operano 
numerose imprese che garantiscono occupa-
zione grazie all’erogazione di servizi per la fru-
izione delle strutture e la pratica sportiva. Con 

oltre 30 impianti e un comprensorio sciistico di 
115 km, le società che gestiscono gli impianti di 
risalita garantiscono un livello occupazionale 
elevato garantendo al contempo la predisposi-
zione dei tracciati lungo i quali ogni anno cen-
tinaia di migliaia di sciatori possono praticare 

la sci in tutte le sue forme. Le svariate attività 
sportive che possono essere praticate a Livigno 
consentono inoltre ai numerosi professionisti 
presenti di poter esercitare la propria attività.
Tra questi si possono citare:

MAESTRI DI  

SCI
SNOWBOARD

TELEMARK 

ISTRUTTORI DI  

NORDIC
WALKING 

ISTRUTTORI DI  

NUOTO E
ASSISTENTI
BAGNANTI 

GUIDE
ALPINE 

GUIDE
MTB 

ISTRUTTORI  

ISEF
QUALIFICATI PER  

LE VARIE  
DISCIPLINE

FISIOTERAPISTI,
MASSAGGIATORI,

PREPARATORI
TECNICI
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SPORT ED EVENTI
NEL PASSATO
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CAPITOLO 3.11 - SPORT ED EVENTI NEL PASSATO

I grandi eventi sono per Livigno una tradizio-
ne consolidata, in particolar modo nella MTB. 
Nel 1991 si corse una delle prime edizioni del 
Campionato Italiano di MTB, mentre nel 2001 
si svolsero i Campionati Europei di Downhill 
Dual per poi arrivare al clou tra il 2004 e il 
2005 prima con le Finali della Coppa del Mondo 
per le varie specialità e poi con il Campionato 
Mondiale UCI di Mountain Bike e Trials ospita-
to l’anno successivo.

Così come per i Mondiali di MTB si po-
trebbero citare molti altri eventi come il 
Giro d’Italia, il Burton European Open, le 
FIS World Cup Finals, il River Jump e mol-
ti altri. Per tutti però il minimo comun  
denominatore è sempre stato l’obiettivo fina-
le. Uno per tutti è sicuramente quello otte-
nuto con i Mondiali di MTB i quali hanno rap-

presentato il completamento di un percorso di 
valorizzazione del territorio a favore, in questo 
caso, dei bikers. La manifestazione ha portato 
la località ad avere una visibilità internaziona-
le, facendo conoscere a tutto il mondo l’offer-
ta turistica legata alla mountain bike e accre-
scendo il suo prestigio nel campo del turismo 
attivo. Possiamo affermare che da quel 2005, 
Livigno ha incrementato strutture e servizi per 
la mountain bike fino a diventare una delle  
capitali mondiali della specialità.

Ne consegue che per la località gli eventi sono 
sicuramente un volano, un mezzo, a volte an-
che un fine, di comunicazione ma sono anche 
e soprattutto uno strumento grazie al quale 
la località può crescere sia quantitativamente 
sia qualitativamente parlando, attraverso appun-
to la miglioria e l’ampliamento dei servizi ad 

essi correlati. Un ulteriore esempio è il Trofeo 
delle Contrade, evento storico della tradizione 
livignasca legato alla sfida tra contradaioli che 
nel 2015, per la prima volta, si è disputato in 
estate sul medesimo percorso di sempre nelle 
vie del centro, preparato con neve vera conser-
vata dall’inverno e da li ne è diventato l’evento 
nell’evento con l’aggiunta dello  show 1KSHOT, 
riservata agli atleti del biathlon e dello sci di 
fondo su un circuito della lunghezza di 1 km.  
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MTB
› Europei 2004
› Mondiali 2005
› Nine Knights MTB
 2014-2015-2016

  

CICLISMO
› Giro Italia 1972-2004
› 2005 sede di tappa

  

SCI FONDO
› Trofeo Contrade 1980

  

SNOWBOARD
› Burton European Open
  2002-2003-2004
› River Jump
  2007-2008-2009-2010-2011-2012
› World Cup Finals 2000
  

  

HANDY SPORT
› Special Olympics Italia 2007

  

FREESTYLE
› Nine KnightS
  2012-2013-2014
› Coppa Europa 2017
› FIS World Cup 2000

CAPITOLO 3.11 - SPORT ED EVENTI NEL PASSATO
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SPORT ED EVENTI
OGGI

CAPITOLO 3.12 - SPORT ED EVENTI OGGI

La tradizione sportiva di Livigno rivive ogni 
anno negli eventi che la località organizza a 
livello internazionale e nazionale sia in esta-
te che in inverno. Si spazia dallo sci alla mtb, 
dal running allo sky running al triathlon: ogni 
ambito della vacanza active è toccato anche da 
eventi sportivi di riferimento. Tra i più cono-
sciuti e consolidati nel tempo vi è La Sgambeda, 
gara internazionale di sci di fondo inserita nel 
calendario del prestigioso circuito Visma Ski 
Classics, che raggruppa le granfondo più spet-
tacolari del mondo. Una gara a cui partecipano 
migliaia di concorrenti divisi tra atleti profes-

sionisti, amatori e anche bambini/ragazzi. Un 
altro appuntamento che ha “scovato” talenti 
dello snowboard, è il World Rookie Tour, com-
petizione internazionale di snowboard riservata 
ai giovanissimi che si svolge in gennaio. 
In estate il running e le due ruote la fanno da 
padrone, con appuntamenti imperdibili come La 
Stralivigno (mezza maratona di corsa in monta-
gna inserita nel calendario FIDAL) e la Livigno 
Skymarathon, gara di skyrunning con percorsi 
che toccano cime vicine ai 4000 metri. Dal-
lo scorso anno, è entrato nel calendario degli 
eventi sportivi di Livigno anche il triathlon con 

l’Icon Extreme Triathlon, gara di corsa, nuoto 
nel Lago di Livigno e mtb che ha ottenuto un 
notevole successo sia per le caratteristiche tec-
niche del percorso che per i paesaggi suggesti-
vi in cui viene svolto. L’estate è il palcoscenico 
anche di un evento di sci di fondo/biathlon su 
neve vera conservata dall’inverno con la tecnica 
dello snowfarming, in calendario a fine agosto. 
1 km di pista che si snoda nel pieno centro di 
Livigno tra negozi e ristoranti, in cui atleti di 
Coppa del Mondo, tra cui Federico Pellegrino e 
Dorothea Wierer, si sfidano sotto le stelle. 
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17-18 GIUGNO

LIVIGNO MINI SKYRACE
Un week end a fil di cielo con la gara “mini” di sabato di 
19km nelle meravigliose montagne del Piccolo Tibet alla quale 
si aggiungerà quella di domenica dove si daranno battagli i mi-
gliori sky runner lungo i 34 km e 2600 mt di dislivello positivo. 

22-23 LUGLIO

STRALIVIGNO
Sabato 22 si inizia con la Stralivigno: gara podistica di 21km 
su un percorso immerso nella natura di Livigno. Per chi volesse 
c’è inoltre la possibilità di iscriversi alla staffetta di coppia. Do-
menica invece sarà il turno dei più piccoli con la MiniStralivigno: 
gara podistica per tutti i bambini e ragazzi, seguita da una gran-
de festa con tanti giochi, gonfiabili e animazione. 

01-04 GIUGNO

XXXV TROFEO INTERBANCARIO 
NAZIONALE DI PESCA ALLA TROTA
Un raduno di quattro giorni dove i dipendenti 
degli Istituti di Credito si sfideranno nella pesca 
alla trota nelle acque di Livigno.

28-29 GIUGNO

TOUR TRANSALP 
La traversata delle Alpi su bici da strada giunge 
alla 15esima edizione con un tracciato suggestivo 
tra passi di montagna e meravigliosi paesaggi che 
accompagneranno gli atleti per più di 850km.

CALENDARIO DEGLI EVENTI SPORTIVI

2017/2018
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26 AGOSTO

NATIONALPARK BIKE-MARATHON
Gara di mountain bike con un affascinante percorso 
attorno al Parco Nazionale Svizzero, con quattro 
percorsi diversi, tra cui la tappa a Livigno. 

25 AGOSTO

TROFEO DELLE CONTRADE & 1K SHOT
Suggestiva gara in notturna di sci nordico lungo le vie centrali del 
paese, innevate per ospitare una delle tradizioni più sentite a Livi-
gno: gli abitanti del posto si sfidano difendendo la propria Contra-
da di appartenenza, con attrezzatura sportiva di un tempo. 

Per il secondo anno si terrà anche la gara 1KShot, dove gli atleti di 
punta della Coppa del Mondo biathlon e fondo si sfideranno per il 
podio.

29 AGOSTO – 03 SETTEMBRE

ICON LIVIGNO XTREME TRIATHLON
Con i suoi 3,8 km di nuoto nel lago di Livigno, 195 km di ciclismo  sui passi alpini più suggestivi e 42,2 km di corsa sui trail del Piccolo Tibet ICON 
Livigno Xtreme Triathlon è: il nuoto, il passo e l’arrivo più alto al mondo per un Xtreme. Be An ICON! 

›  29-30-31 Agosto - TEST EVENTS

›  01 Settembre - ICON XTREME TRIATHLON

›  02 Settembre - CROSS TRIATHLON

›  03 Settembre - MEZZO ICON

CALENDARIO DEGLI EVENTI SPORTIVI

2017/2018
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GENNAIO 2018

WORLD ROOKIE FEST
Più di 150 rider da 20 Nazioni arrivano ogni anno a Livigno per 
il contest  slopestyle del World Rookie Fest che con il tempo 
è diventato il più grande e importante evento freestyle giova-
nile nella storia dello snowboard. Tutti i vincitori sul podio del 
World Rookie Fest saranno qualificati automaticamente per 
le  World Rookie Finals e l’evento garantirà il punteggio per 
la classifica TTR World Snowboard Tour e per la World Rookie 
Rank. 

02 – 03 DICEMBRE

SGAMBEDA
Sabato 2 dicembre: Granfondo di sci nordico in tecnica classica 
inserita all’interno del circuito Visma Ski Classics. Tre categorie in par-
tenza: donne Elite, uomini Elite e amatori, a seguire Pasta Party e 
premiazioni. Mentre la domenica la Minisgambeda: Competizione che 
si svolge su un circuito da 1 a 5 Km in base alla categoria di apparte-
nenza: Baby, Cuccioli, Ragazzi, Aspiranti Allievi. La gara è aperta a tutti 
i bambini e i ragazzi nati tra il 2009 e il 2000.

MARZO – APRILE 2018

LA SKIEDA
Festival Internazionale del Telemark - Una settimana ricca di ap-
puntamenti che coinvolge Livigno giorno e notte con gare, corsi, 
esibizioni con costumi d’epoca sulla neve, incontri con professionisti 
del telemark ed esperti della montagna, ma anche feste e party nei 
pub e nei locali del paese per una settimana di divertimento no-stop.

APRILE 2018

OLIMPIADI SULLA NEVE – SPECIAL OLYMPICS
XXIX edizione delle Olimpiadi sulla neve promosse ed organizza-
te da Handy Sport Livigno. Un evento importante che propone 
lo sport come strumento di integrazione per ragazzi con diverse 
abilità e con handicap psichici. 

CALENDARIO DEGLI EVENTI SPORTIVI

2017/2018
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A questi eventi si aggiungono sempre collaborazioni con partner esterni quali i camp estivi con dell’FC Barcellona rivoltai ai bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni di età.  
Nel 2016 Livigno è stata l’unica tappa nel Nord Italia degli FCB Escola Soccer Camp, organizzati da Macsy Srl su licenza ufficiale dell’ FCB Escola. Così come i camp 
“Tinkoff Sport Academy” che hanno visto a Livigno la partecipazione di amatori professionisti che hanno potuto godere di supporto in loco da parte dei tecnici del Team 
capitanato da Contador.

CAPITOLO 3.13 -  CALENDARIO DEGLI EVENTI  
SPORTIVI 2017/2018
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SCI ALPINO

CAPITOLO 4.1 - SCI ALPINO
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Livigno è una delle stazioni sciistiche più rinomate e frequentate delle Alpi. In inverno offre una rete di impianti sciistici tecnologicamente all’avan-
guardia, che servono oltre 100 kilometri di piste per tutte le esigenze, dallo sciatore allo snowboarder e telemarker. Inoltre a Livigno si scia meglio 
e di più, da fine novembre a inizio maggio. L’area sciabile è composta da: 

7.828M

DI DISLIVELLO 
TOTALE 

115KM

DI PISTE  
DA 1800 A 3000  

METRI DI QUOTA 

12 27 13

37 6 12

PISTE NERE  
(17%) 

PISTE BLU  
(26%) 

SEGGIOVIE

PISTE ROSSE  
(57%) 

CABINOVIE SKILIFT

54.800
PERSONE

PORTATA ORARIA
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SCI NORDICO

CAPITOLO 4.2 - SCI NORDICO

Fin dalle prime nevicate le piste vengono co-
stantemente battute. Chilometri facili o più 
tecnici da percorrere in una vallata aperta dove 
il sole non manca mai. Livigno ha investito sullo 
sci di fondo con l’installazione dell’impianto di 
innevamento programmato sulla parte agoni-
stica dell’anello (circa 8 km su 30 totali)  e con 
lo Snowfarming, ovvero il modo di conserva-

re la neve prodotta in inverno durante l’estate 
per renderla fruibile ad hoc. Da novembre, le 
Squadre Nazionali di quasi tutto il mondo scel-
gono Livigno per i primi allenamenti su neve 
non in ghiacciaio e vi rimangono all’incirca fino 
allo svolgimento de La Sgambeda, la granfondo 
del Piccolo Tibet, che dal 2014 è entrata a far 
parte del prestigioso circuito internazionale 

Visma Ski Classics, che racchiude le 10 classi-
che di tutto il mondo tra cui la Vasaloppet e la 
Marcialonga. 

30KM 8KM
DI PISTA

TURISTICA
DI PISTA
TECNICA
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HELISKI & FREERIDE

CAPITOLO 4.3 - HELISKI & FREERIDE

150KM2

DI AREA FRUIBILE
PER FREERIDE

OLTRE

Il fascino del volo in elicottero per raggiungere 
i migliori pendii vergini, lontano dagli abitua-
li percorsi Freeride. Il territorio di Livigno e 
dell’Alta Valtellina offre molteplici possibilità 
per accontentare ogni appassionato dello sci in 
freeride. Inoltre dal 2013 è attivo il Progetto 
Freeride che consiste in una serie di iniziative 
per promuovere in sicurezza lo sci fuoripista. Il 
paese si è aggiudicato inoltre il titolo di “Best 
Freeride Resort”. Il Progetto Freeride, unico 
in Italia e ormai attivo da diverse stagioni a 

Livigno, si basa su un servizio di informazioni 
giornaliere locali sulla stabilità del manto ne-
voso, che integra il bollettino delle valanghe 
regionale dell’Arpa di Bormio e quello del Cen-
tro Valanghe Svizzero SLF.  Un’innovazione che 
permette ai freerider di essere aggiornati ogni 
mattina sulle condizioni locali tramite le news 
emesse dal sito ufficiale di Livigno (www.livigno.eu), 
riprese dalla cartellonista e dai video esposti 
presso le stazioni degli impianti di risalita, dai 
totem in paese, da un servizio di newsletter a 

tutti gli operatori e dall’App dedicata MYLivigno. 
Per questa stagione invernale, il servizio sarà 
migliorato e ancora più localizzato sulle singo-
le zone della località, con l’obiettivo di riuscire 
a dare ogni mattina con precisione le informa-
zioni ideali per mettere il freerider nelle con-
dizioni di scegliere l’area ideale dove andare. 
Inoltre è stato attivato un incontro settimana-
le a cura delle Guide Alpine per la formazione 
degli sciatori sull’utilizzo dell’attrezzatura da 
soccorso: Artva, pala e sonda.
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SNOWBOARD
Livigno, grazie alle sue ampie piste, agli oltre 
100 kmq di superficie sciabile con lunghissimi 
dislivelli da compiere in neve fresca, è ormai 
diventata paradiso e meta ambita dagli snow-
boarder.
La grande capacità di rinnovamento e di per-
cepire le ultime tendenze del mercato, ha reso 
Livigno sempre all’avanguardia con strutture 

adeguate e garantite dalla qualità sia degli im-
pianti sia dall’accurata gestione.
Gli appassionati della tavola possono in questo 
modo compiere le loro  spettacolari evoluzio-
ni in half pipe, su jump  e nei  tracciati border 
cross, in aree dedicate, dotate di kicker di va-
rie dimensioni, funbox, rail e altre strutture in 
piena libertà e sicurezza.  Inoltre lo  snowpark 

Mottolino è stato palcoscenico di gare del ca-
libro del  Burton European Open, di shooting 
fotografici per le principali riviste di setto-
re, del  River Jump, del  World Rookie Fest,  
Nine Knights e gare di Coppa Europa di freestyle.

CAPITOLO 4.4 - SNOWBOARD

SNOWPARK  
con 4 linee diverse  

dalla S alla XL
1 JIBBING AREA  
1 NATURAL PIPE
1 BOARDER FUN

1 KIDS SNOWPARK

THE BEACH  
Un’area dove divertirsi,  

rilassarsi al sole, frequentare  
i numerosi beach-party  

e snowboardare  
in tranquillità

THE CAVE  
Linee veloci e scorrevoli,  

curve paraboliche,  
grandi dossi di neve  

e ostacoli in gommapiuma  
da superare

THE FOREST 
un’area freestyle al 100%  

naturale con strutture  
di legno innevate  

posizionate all’interno  
del bosco

CAROSELLO  
MOUNTAIN PARK

MOTTOLINO  
FUN MOUNTAIN
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MTB – ROAD BIKE

CAPITOLO 4.5 - MTB – ROAD BIKE

Livigno, dopo aver ospitato gare di Coppa Europa nel 2004 e i Mondiali nel 2005, è ormai considerata la capitale europea della mountain bike.  
La chiamano la «Whistler d’Europa», evocando il paradiso dei biker americani. Per rendersene conto basta affidarsi ai numeri: 

Oltre che per la mountain bike, Livigno è la località ideale anche per praticare il ciclismo su strada e non è un caso se molte squadre di professionisti 
affollano le strade del Piccolo Tibet per l’allenamento estivo. Livigno è un ideale punto di partenza e arrivo per tour indimenticabili, che toccano 
alcuni dei passi alpini più famosi e leggendari del Giro d’Italia: lo Stelvio, il Bernina, il Gavia, il Mortirolo, il Foscagno, il Maloja. Nel lontano 1972 e 
poi nuovamente nel 2004 e 2005 Livigno è stata anche sede di tappa del Giro d’Italia.

3.200KM

17KM 25KM

1 11

1 1
DI PERCORSI  

MAPPATI

DI CICLABILE  
IMMERSA

NEL VERDE
DI NUOVI  

FLOW-TRAIL 

BIKE SKILL
CENTER

JUMP AREA
BIKE PARK CON 
13 DIFFERENTI

SENTIERI

PUMP
TRUCK

AREA
NORTH SHORE 
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CIASPOLE E
ALPINISMO
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CAPITOLO 4.6 - CIASPOLE E ALPINISMO

100KM2

DI AREA FRUIBILE
PER L’ALPINISMO

OLTRE

Ciaspole e sci alpinismo sono i due classici modi 
per muoversi nella natura invernale. Le racchette 
da neve, “drezola” in livignasco, usate dai monta-
nari per muoversi durante la fredda stagione, per-
mettono di inoltrarsi nei boschi e nelle valli, che 

d’inverno cadono in un apparente sonno, e consen-
tono di scorgere la vita dei numerosi animali che, in 
questi ambienti, trascorrono l’inverno.
La grande varietà di itinerari consente a tutti gli 
sci alpinisti di trovare le gite più adatte: dalle salite 

di un paio d’ore su pendii aperti ai percorsi di più 
giorni sui ghiacciai. A Livigno abbiamo pensato a 
degli itinerari segnalati con delle paline dalle nostre 
guide per tutte le persone che vogliono avvicinarsi 
gradualmente alle ciaspole o allo sci alpinismo.
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RUNNING
WINTER TRAIL
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CAPITOLO 4.7 - RUNNING – WINTER TRAIL

3.200KM
DI SENTIERI

MAPPATI

75KM
DI NUOVI TRAIL DIVISI  

IN 6 PERCORSI DIVERSI

20KM
PEDONALE BATTUTA

INVERNATE

Tante proposte differenti per sperimentare la corsa in montagna passando da zone pianeggianti lungo la pista ciclo-pedonale a sentieri sterrati 
situati al di sopra dei 2000m di quota. D’inverno è possibile continuare a praticare questa disciplina grazie anche alla pedonale battuta di 20Km 
lungo tutto il paese.
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FUN PARK
A Livigno sono diverse le aree attrezzate con giochi gonfiabili, tapis roulants, gommoni, scivoli, piste di vario genere dove i bambini di tutte le età 
si possono divertire sulla neve e non solo. I vari Fun Park offrono una valida alternativa ai non sciatori e a tutti coloro che non utilizzano in maniera 
attiva gli impianti sciistici, non solo, è complementare all’offerta turistica proponendo un punto di riferimento per trascorrere qualche ora di svago a 
tutti i bimbi e alle loro famiglie che frequentano i corsi di sci e le piste di Livigno.

CAPITOLO 4.8 - FUN PARK

PARCHI
GIOCHI

SULLA NEVE

6
BIG JUMP

2

MINI 
SNOWPARK

6
SLITTINO 

NOTTURNO

1

AREE BIMBI CON 
GONFIABILI, 

SNOWTUBING,
GOMMONI, TAPPETI

ELASTICIDI

2

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019
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FAT BIKE
Le Fat Bike vi portano dove le MTB non possono arrivare. Le caratteristiche principali come la sezione maggiorata e la bassa pressione degli pneuma-
tici garantiscono massima aderenza e la possibilità di pedalare anche su superfici “soffici” come la neve. Estate o inverno non importa quel che conta 
nelle due ruote è la voglia di libertà.

2
KINDERGARTEN 

POSSIBILITÁ DI
RISALITA CON

IMPIANTO
DEDICATO

3.200KM
PERCORSI MAPPATI

ESTATE 20KM
PEDONALE

BATTUTA

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 4.9 - FAT BIKE
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LAKE EXPERIENCE

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 4.10 - LAKE EXPERIENCE

Il Lago di Livigno, reso navigabile dal 2014, è una delle molte proposte active per chi sceglie la vacanza nel Piccolo Tibet valtellinese. Il suo sviluppo, 
in parte all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, permette ad atleti, amatori e turisti di provare l’emozione degli sport acquatici a 1816 metri di 
quota. La novità dell’estate 2016 riguarda la zattera galleggiante, al centro del Lago, dove ci si potrà fermare a prendere il sole o semplicemente a 
fare delle foto.

  

KAYAK
  

SUP
  

PEDALÓ
  

WINDSURF
  

BARCA
A VELA
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GOLF
Unica nel panorama alpino, la struttura di Livigno ha come obiettivo quello di avvicinare al golf molti sportivi e di diventare un importante strumen-
to di allenamento. La Golf Training Area offre la possibilità di allenarsi su un’area di 10.000 mq composta da una zona pitch and putt, un driving range 
di 250 mt e tre green con varie difficoltà, ognuno raggiunto da tre diversi tee di partenza.

10.000M2

1
3

AREA DI

1 DRIVING RANGE 

DI 250 MT 

GREEN CON VARIE 
DIFFICOLTÀ, OGNUNO 
RAGGIUNTO DA TRE 

DIVERSI TEE DI  
PARTENZA

ZONA  

PITCH  
AND PUTT 

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 4.11 - GOLF
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NORDIC WALKING

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 4.12 - NORDIC WALKING

L’aria aperta, fa bene al cuore e circolazione, rafforza braccia e spalle, migliora la postura della schiena e tonifica glutei e addominali. A prima vista 
sembrerebbe una cura miracolosa. E’, invece, il Nordic Walking nuovo metodo di praticare sport che si sta affermando in tutto il mondo. Sport per 
tutti e per tutto l’anno che offre agli appassionati di fitness un modo facile, poco costoso e divertente per gustare uno stile di vita sano e attivo. 
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LAGHETTI
LUNGO LA
CICLABILE

2
LAGO

ARTIFICIALE

1

FIUME
1

LAGHETTI
ALPINI

7

PESCA SPORTIVA
La valle di Livigno, attraversata dal fiume Spöl che alimenta il lago artificiale verso Nord, è una delle mete preferite degli appassionati di pesca. Non 
tutti però sanno che Aquagranda è l’antico nome del torrente Spöl, il quale convoglia le proprie acque verso il fiume Inn e da questo al Danubio fino 
al Mar Nero. Diversi i laghi alpini raggiungibili con magnifiche escursioni a piedi così come i laghetti a fondovalle, comodamente accessibili dalla pista 
ciclo-pedonale.

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 4.13 - PESCA SPORTIVA
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PASSEGGIATE
A CAVALLO

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 4.14 - PASSEGGIATE A CAVALLO

Un’occasione fantastica per vivere il cavallo e prendere contatto con gli animali, all’aria aperta. Numerose uscite organizzate giornalmente in base al 
grado di abilità, passeggiando lungo il fiume o passando tra sentieri suggestivi inoltrandosi tra boschi incontaminati.

2
MANEGGI
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TREKKING

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 4.15 - TREKKING

Numerose proposte per vivere a pieno la montagna, nel pieno rispetto dell’ambiente e praticando del sano movimento all’aria aperta: dalla pista ci-
clo-pedonale che attraversa tutta la vallata, a passeggiate su tranquille mulattiere o strade sterrate per osservare la flora e la fauna delle Alpi, fino a 
lunghe escursioni con la possibilità di dormire nei numerosi rifugi in quota ed esplorare le vette più alte.

60
PERCORSI
TRACCIATI

OLTRE

10
VETTE OLTRE
I 3000 METRI
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PARAPENDIO

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 4.16 - PARAPENDIO

L’emozione di volare in parapendio nei cieli di Livigno! Un modo alternativo per decollare dalle piste più belle con gli sci ai piedi e godere di un  
panorama unico. Parapendio Biposto. 
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ARRAMPICATA 
SPORTIVA

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 4.17 - ARRAMPICATA SPORTIVA

L’arrampicata è per tutti, bambini e adulti, le pareti naturali ed artificiali perfettamente attrezzate sono il terreno di gioco per quest’attività. Numerse 
proposte sulla parete artificiale della torre di arrampicata con itinerari di ogni difficoltà dal 4a al 7c, per iniziare a prendere confidenza con questa 
disciplina per poi cimentarsi sulla roccia naturale tra paesaggi mozzafiato.

2
KINDERGARTEN 

3
PARETI NATURALI

SU ROCCIA1
PARETE INTERNA 

C/O PALESTRA

1
TORRE DI  

ARRAMPICATA
ESTERNA DI
17 METRI
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CAPITOLO 5

LUOGHI ED
EVENTI
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ACCESSO AGLI IMPIANTI
E ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

Gli impianti sportivi sono nella maggior parte dei 
casi di proprietà comunale che, a seconda della ti-
pologia di impianto, ne affida la gestione e manu-
tenzione a terzi, a società private o più spesso ad 
associazioni sportive che possono quindi usufruire 
degli spazi, promuovere l’attività sportiva e al con-
tempo mantenere in ottimo stato le strutture. Le 
assegnazioni sono definite attraverso le normative 
vigenti per assicurare sempre la massima traspa-
renza e garantire al cittadino il miglior servizio 
possibile.
La proprietà pubblica garantisce una particolare  
attenzione a:

›   ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 
  così da consentire l’accesso alle persone disabili

›    TARIFFE AGEVOLATE PER CATEGORIE 
  SVANTAGGIATE
  soprattutto anziani e bambini

›  ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
   DI DIVULGAZIONE
   (es. Giornate dello Sport) che servono ad av- 
  vicinare sempre più persone alla pratica sportiva

CAPITOLO 5.1 -  ACCESSO AGLI IMPIANTI  
E ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
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IMPIANTI SPORTIVI 
 INDOOR E OUTDOOR

A piedi, in bici, sugli sci o persino in canoa: la bellezza del paesaggio naturale di queste aree 
porta le persone, abitanti o turisti che siano, a privilegiare le occasioni di sport all’aria aperta, 
coniugando l’attività fisica alla scoperta del territorio.
Ma una località oltre a quello che già la natura gli concede deve potersi avvalere anche di strut-
ture indoor grazie alle quale può completare la sua offerta e dare il massimo dei suoi servizi sia 
ai residenti che ai turisti, siano questi atleti professionisti o semplici amatori.  

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR
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AQUAGRANDA 
ACTIVE YOU

Un centro fra i più grandi in Europa, dove si incontrano divertimento, sport, relax e viver bene. 
Livigno è situato a 1816 mt. di altezza e per la sua particolare conformazione risulta essere l’altopiano 
più alto d’Europa e il secondo al mondo dopo Città del Messico. Per questa ragione è un posto ideale 
per l’allenamento in altura durante l’intero anno solare. Una palestra a cielo aperto, che attira spor-
tivi e nazionali di tutte le discipline, dediti alla preparazione atletica e al miglioramento della capacità 
aerobica. Non solo sport, perché Livigno significa anche divertimento, relax, accoglienza e buon cibo, 
tutti aspetti che abbiamo voluto riprendere nei circa 10.000 mq di Aquagranda Active You, suddivisi 
nelle varie aree:

› SLIDE&FUN
L’area per il divertimento di tutta la famiglia, con 
vasca baby 0/3 anni, il castello con scivoli d’acqua, 
3 scivoli adrenalinici che escono e rientrano dal-
la struttura, 1 vasca adulti con vari getti d’acqua, 4 
idromassaggi, 1 sauna, 1 bagno turco e sale relax.

› WELLNESS&RELAX
È una zona di silenzio dedicata al benessere e alla 
salute di mente e corpo, grazie alle svariate sau-
ne e bagni di vapore con varie temperature. L’area 
massaggi , le vasche con diverse terapie e le sale 
relax ne fanno il luogo ideale per ristabilire l’equi-
librio psico fisico perfetto.

› FITNESS&POOL
Comprende la palestra di 350mq attrezzata con tec-
nologia “Technogym” di ultima generazione colle-
gata a varie sale per la pratica dei più svariati corsi 
fitness. La piscina sportiva ha una misura di 25m.

› HEALTH&BEAUTY
rappresenta la cura del proprio corpo dove profes-
sionsti quali medici, fisioterapisti, osteopati, massag-
giatori, estetiste, parrucchiere, oltre a benefiche te-
rapie saline e inalatorie con acqua termale faranno da 
contorno alla cura del proprio benessere psicofisico.

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR
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AQUAGRANDA ACTIVE YOU

AREA FITNESS&POOL

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR

SCI ALPINO

Lara Gut

Peter Fill

Christof Hinnerhofer

Dominik Paris

Nazionale Italiana maschile

BIATHLON

Gabriela Soukalova

Dorothea Wierer

SCI DI FONDO

Petter Northug

Ristomatti Hakola

Aino-Kaisa Saarinen

Nazionale Finlandese maschile e femminile

Nazionale Norvegese maschile e femminile

Nazionale Svedese maschile e femminile

Nazionale Rep. Ceca maschile e femminile

Nazionale Tedesca maschile e femminile

Nazionale Spagna maschile

Nazionale Slovacca femminile

Nazionale Svizzera maschile

Nazionale Francese maschile

Nazionale Austriaca combinata

Nazionale Gran Bretagna maschile

Nazionale Estonia femminile e maschile

NUOTO

Federica Pellegrini

Filippo Magnini

Gregorio Paltrinieri

Gabriele Detti

Luca Pizzini

Simone Sabbioni

Nazionale Italiana maschile e femminile

Nazionale Israeliana

Nazionale Italiana Triathlon disabili

CANOA E KAYAK

Nazionale Italiana maschile

Nazionale Polacca maschile e femminile

Nazionale Rep. Ceca maschile

Nazionale Norvegese maschile

Nazionale Slovacca maschile

Oltre all’altitudine, giocano un ruolo fondamentale i servizi che Livigno è in grado di offrire alle squadre e agli atleti: impianti sportivi moderni e in 
continua evoluzione e strutture ricettive sempre pronte e in grado di soddisfare le esigenze degli sportivi. Il centro Aquagranda Active You ha dato un 
notevole impulso in questo senso e ne è la riprova l’elenco degli atleti e delle varie nazionali che nel 2016 si sono allenate da noi.

58



AQUAGRANDA ACTIVE YOU

AREA FITNESS&POOL

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR

CICLISMO SU STRADA

Matteo Tosatto

Ivan Basso

Michele Scarponi

Elena Cecchini

Marta Bastianelli

Beatrice Bartelloni

Elia Viviani

Yegor Dementyev

Maximiliano Richeze

Barbara Benkó

Nazionale Australiana maschile e femminile

Nazionale Danese maschile

PALLAVOLO

Team Montichiari

MTB

Helena Grobert

Marco Aurelio Fontana

Henrique Avancini Brasile

Nazionale Australiana maschile e femminile

MARATONA

Rasa Drazdauskait

Remigijus Kancys

Anna Incerti

Eva Nývltová

Diana Lobačevskė

CORSA IN MONTAGNA

Nazionale Gran Bretagna

MARCIA

Matej Toth

XTERRA

Lesley Patterson

AUTOMOBILISMO

Ferrari Drive Accademy
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AQUAGRANDA ACTIVE YOU

AREA FITNESS&POOL

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR

ORO - 50K MARCIA - SLOVACCHIA Matej Tóth 

ORO - CICLISMO OMNIUM - ITALIA Elia Viviani

ORO - NUOTO 1500SL - ITALIA Gregorio Paltrinieri

ARGENTO - CANOA K1 1000M - REP. CECA Josef Dostál 

ARGENTO - CANOA K1 200M - POLONIA Marta Walczykiewicz

BRONZO - CANOTTAGGIO - NORVEGIA Kjetil Borch - Olaf Tufte

BRONZO - CANOA K4 1000M - REP. CECA   Daniel Havel - Lukáš Trefil - Josef Dostál - Jan Sterba 

BRONZO - CANOA K2 500M - POLONIA Beata Mikołajczyk - Karolina Naja

BRONZO - CICLISMO OMNIUM - ITALIA Lasse Norman Hansen

BRONZO - NUOTO 1500SL - ITALIA Gabriele Detti

BRONZO - NUOTO 400SL - ITALIA   Gabriele Detti 

BRONZO - CICLISMO SU STRADA - ITALIA Elisa Longo Borghini

Il medagliere degli atleti che si sono allenati presso Aquagranda e che hanno conseguito medaglia durante le ultime Olimpiadi di Rio 2016.
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BIKE PARK
MOTTOLINO

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

2
KINDERGARTEN 

1
AREA  
JUMP

13
TRAIL PER 

DOWNHILL E  
FREERIDE

3
LIVELLI DI  

DIFFICOLTÀ PER 
PRINCIPIANTI ED 

ESPERTI

1
AREA NORTH  
SHORE CON 

STRUTTURE IN  
LEGNO

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR
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CAROSELLO 3000
MOUNTAIN PARK

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

2
KINDERGARTEN 

3.500M
DI DISLIVELLO 
COMPLESSIVO

25KM
DI NUOVI FLOW-

TRAILS VELOCI PER 
ESPERTI E SICURI 
PER PRINCIPIANTI 25KM

DI SENTIERI 
ESCURSIONISTICI 
PRE-ESISTENTI

PERCORSI  
FAMILY 

FRIENDLY

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR
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CAMPI SPORTIVI
OUTDOOR

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR

1
CAMPO DA

PATTINAGGIO
NATURALE

1
SKATE
PARK

2
KINDERGARTEN 

1
CAMPO DA 

CALCIO 1
CAMPO DA

TENNIS

1
CAMPO DA

RUGBY

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019
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PALESTRE
PALAZZETTI INDOOR

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR

4
PALESTRE 

 PALLAVOLO
BASKET

ARRAMPICATA
TENNIS

GINNASTICA

1
CENTRO POLIFUNZIONALE 

2.000M 
CON SALA PLENARIA:  

900 PERSONE 
E SALA CONFERENZE:  

150 PERSONE

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019
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GOLF TRAINING
AREA

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR

2
KINDERGARTEN 

1
1 DRIVING RANGE  

DI 250M 
10.000M2

AREA DI

3
GREEN CON VARIE 

DIFFICOLTÀ, OGNUNO 
RAGGIUNTO DA TRE 

DIVERSI TEE  
DI PARTENZA

ZONA  
PITCH AND 

PUTT
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BIKE SKILL
CENTER

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

Il bike center è il punto di informazione e di in-
contro per tutti i biker che si trovano a Livigno. 
Qui è possibile  trovare istruttori qualificati 
pronti a rispondere alle domande e a soddisfa-
re ogni esigenza. Le guide sono preparate per 
dare consigli sul percorso giusto d’affrontare 
all’interno del loro programma oltre ad essere 
a disposizione per suggerimenti o semplice-
mente per quattro chiacchiere sul mondo bike.

› BIKE SKILL CENTER
  Dedicato ai bambini di tutte le età, il Bike 

Skill Center è il luogo ideale dove prendere 
confidenza con le MTB e migliorare la propria 

tecnica di guida. Oltre ad istruttori qualifica-
ti, che sapranno insegnare anche ai più piccoli 
come gestire la bicicletta con la massima si-
curezza:

•   1 AREA BABY 
   Per i più piccoli che si muovono con bici senza 

pedali.

•  1 AREA EASY
   Dove c’e’ un percorso per tutti dove imparare 

a guidare la bici superando gobbe in terra e 
passerelle.

•  1 AREA PRO
  Dove divertirsi in pump track e provare a sal-

tare utilizzando due jump a fianco del pump 
truck. 
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BOCCIODROMO

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

ll bocciodromo si trova nei pressi di Plaza Placheda in zona San Rocco ed è dotato di n. 2 piste illuminate. Inoltre per permettere la pratica della  
disciplina sia estiva che invernale è stato realizzato interamente al chiuso così da poterlo fruire anche  nel periodo invernale

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR
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GHIACCIODROMO 
ICE DRIVING SCHOOL

Nel lontano 1992 Oliviero Bormolini è riuscito a rendere la sua passione 
per le macchine e il suo amore verso i motori in un vero e proprio lavoro, 
creando la “Ice Driving School”.
Nell’autoscuola si organizzano corsi di guida sicura, sportiva e ago-
nistica su neve-ghiaccio, da dicembre a marzo, con Subaru Impreza e  
Mitsubishi Lancer Evo VIII , Evo IX e Evo X. La pista è inoltre disponibile 
per test vetture, pneumatici, ed eventi televisivi.

Il nostro slogan?  “L’università del traverso...”
Un circuito di 1.200 metri, largo dagli 8 ai 12 metri, curve, controcurve e 
rettilinei, cordoli in neve e fondo ghiacciato o innevato e un ampio piaz-
zale per svolgere gli esercizi fondamentali, come la frenata, lo slalom fra 
birilli, il tondo, l’otto e altri ancora.

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019
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candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

CAPITOLO 5.2 -  IMPIANTI SPORTIVI  
INDOOR E OUTDOOR
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LIVIGNO SNOWFARM

Risparmio
carburante per 

muovere la neve

Risparmio
energetico per 

la promozione di 
neve ad ottobre

Neve sicura da metà 
ottobre per l’avvio della 

stagione dello sci da 
fondo

Neve ad agosto 
per eventi unici

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

Grazie alla tecnica dello Snowfarm la neve viene stoccata in inverno nella piana centrale del paese e ricoperta dapprima con segatura e successivamente 
con un telo geotermico, che isola dalla temperatura dell’aria e che riflette i raggi solari. Grazie a questa tecnica Livigno ha modo di organizzare un evento 
molto particolare a fine agosto: il Trofeo delle Contrade, gara di sci di nordico nelle vie centrali del paese. Un evento sicuramente da non perdere ma 
soprattutto una tecnica grazie alla quale Livigno può dare il via alla stagione invernale degli sci stretti a partire dalla metà di ottobre.

CAPITOLO 5.3 - LIVIGNO SNOWFARM
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PIANI DI AMPLIAMENTO
DELLE STRUTTURE SPORTIVE

CAPITOLO 5.4 -  PIANI DA AMPLIAMENTO  
DELLE STRUTTURE SPORTIVE

I prossimi anni saranno caratterizzati da ulte-
riori investimenti infrastrutturali che renderan-
no la località di Livigno ancor più attrezzata per 
gli sportivi. 
Alcune delle opere che vedranno la luce nei 
prossimi due anni sono la pista di atletica re-
golamentare per la pratica di tutte le discipli-
ne, oltre ad un campo da calcio regolamentare. 
L’obiettivo è quello di garantire ai numerosi 
atleti di poter svolgere lavori specifici in pros-

simità dell’altro grande polo sportivo rappre-
sentato da Aquagranda. Per quanto riguarda 
il biathlon verrà realizzato un poligono con 12 
piazzole, inserito nella pista tecnica di sci nor-
dico, completato prima della stagione invernale 
2017/18. In tal modo si cercherà di soddisfare 
la domanda sempre crescente di squadre ago-
nistiche che scelgono Livigno per il training in 
altura, oltre a favorire la crescita degli atleti 
locali che già oggi gravitano nelle squadre na-

zionali. In Aquagranda, oltre alla piscina da 25 
metri, verrà realizzata una nuova area con una 
piscina olimpionica di 50 metri. Tutto ciò con il 
duplice obiettivo di aumentare la fruizione da 
parte delle squadre agonistiche e di far cresce-
re i praticanti tra la popolazione di Livigno. Tra 
i progetti in essere anche un campo da tennis 
al coperto così da poter garantire la pratica di 
questa disciplina anche d’inverno.

BIATHLON CAMPO TENNIS PISCINA 50MPISTA ATLETICA

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019
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CAPITOLO 6

PIANO DI SVILUPPO
DELLO SPORT
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PROFILO E POSSIBILI ATTIVITÀ
COME COMUNITÀ EUROPEA

DELLO SPORT

candidate
EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019

L’identità di località turistica improntata su 
un target sportivo e attivo, pone Livigno in 
una posizione di particolare interesse anche 
per atleti di alto livello, federazioni sportive, 
team professionistici oltre che per una fascia 
vastissima di amatori, attratti sia dall’aspetto 
prestazionale che da quello puramente legato 
alle vacanze. 
Con il raggiungimento del titolo di Comuni-
tà Europeo dello Sport, Livigno potrà avere 

un’investitura ufficiale che consentirà di ap-
profondire e potenziare il programma rivolto 
all’attività sportiva di ogni livello e disciplina. 
Anche per la comunità locale sarà un motivo di 
prestigio, orgoglio e uno stimolo per migliora-
re sempre di più i servizi offerti come località.
Per il centro Aquagranda Active You, polo da 
cui transitano la maggior parte degli atleti, il 
riconoscimento europeo avrà anche una valen-
za istituzionale molto importante, in grado di 

suggellare ciò che è stato finora fatto e do-
nandogli un’eco europeo, indispensabile per la 
crescita e lo sviluppo della struttura. 

CAPITOLO 6.1 -  PROFILO E POSSIBILI ATTIVITÀ COME 
                        COMUNITÀ EUROPEA DELLO SPORT
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CAPITOLO 6.2 - APPLICAZIONE OBIETTIVI ACES

Lo sport come stile di vita, così si potrebbe 
riassumere l’identità della comunità di Livigno. 
Da sempre abituati ad avere a che fare con at-
tività tipiche del territorio montano, a metà 
tra lavoro e sport, gli abitanti del posto danno 
molta importanza all’attività fisica. Per questo 
motivo i cinque obiettivi Aces che prevedono 
l’esercizio fisico come divertimento, attività 
piacevole, spirito e sentimento di collettività, 

correttezza e rispetto, miglioramento della 
salute rispecchiano a pieno ciò che è il senti-
mento comune della comunità di Livigno. 
Le molte associazioni sportive presenti sul ter-
ritorio, l’impegno del Comune e dell’azienda 
Promozione Turistica vanno nella direzione 
della diffusione dei valori dello sport già in 
fascia giovanile, con eventi dedicati anche ai 
bambini, sia estivi he invernali. Il dialogo co-

stante con l’istituzione della scuola in materia 
di sport e vita all’aria aperta e nella natura, è 
un altro dei temi che puntualmente viene af-
frontato attraverso iniziative, incontri, attività. 74
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CAPITOLO 6.3 -  PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER  
PROMUOVERE LA CANDIDATURA

Il progetto di comunicazione della promozione 
della candidatura prevede una copertura media-
tica a 360 gradi, con supporto online, cartaceo, 
social e televisivo attraverso i canali ufficiali ge-
stiti da APT Livigno tra cui:

›  COMUNICAZIONE ONLINE E OFFLINE 
   tramite ufficio stampa dedicato

› RIMANDO SUL PORTALE DI LOCALITÀ 
  LIVIGNO.EU
   con una sezione dedicata, oltre che sul sito web 
del comune

›  EVENTI SPORTIVI E CULTURALI
    nei quali verrà data visibilità al progetto e verrà  
consegnato il materiale promozionale. Nell’ambi-
to delle varie attività che APT svolge nel contesto 
turistico di Livigno, si è presentata l’opportunità di 

realizzare una “mostra/evento” di altissimo profilo 
valoriale grazie allo spessore culturale e socio-edu-
cativo che rappresenta: “La storia delle torce olim-
piche dell’era moderna”. Tre sono le collezioni esi-
stenti al mondo (di cui una presso la sede del CIO di 
Losanna e la seconda negli USA); ognuna raccoglie 
le 39 torce olimpiche dell’era moderna, da Atene nel 
1896 - con un’interruzione fino al 1936 - ad oggi 
compresa l’edizione dei recenti giochi Olimpici di 
Rio 2016. La rassegna è un percorso “a tappe” che 
racconta la storia dello sport descrivendone i valori 
permeanti, gli usi, i costumi e gli eventi di caratte-
re sociopolitico che hanno contraddistinto la nostra 
epoca; ciò anche in termini di evoluzione stilistica 
e di design delle torce stesse. Livigno ospiterà la 
più importante collezione privata di Torce Olimpi-
che al mondo; un avvenimento dall’altissimo valore 
simbolico e olistico, che ha come obiettivo quello di 

alimentare costantemente l’ambizione di Livigno di 
essere sempre all’avanguardia sia in termini di con-
tenuti e servizi turistici offerti all’utenza nonché di 
posizionamento verso lo sport attivo in tutte le sue 
sfaccettature e in qualità di destinazione versatile ed 
accogliente grazie ad una natura meravigliosa, alle 
strutture ricettive ed allo shopping.

›   PARTNERSHIP
   con i principali quotidiani locali e le trasmissioni 

televisive
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