


18 GIUGNO 2022 | LIVIGNO SKYMARATHON - SKY TRAIL
Appuntamento per tutti gli appassionati di Skyrunning: una da 34 km e una da 17 km.
livignoskymarathon.it

21/22 GIUGNO 2022 | TOUR TRANSALP
Gara ciclistica amatoriale a tappe. Un tour di più di 600 km, 16.000 metri di dislivello, attraverso panorami-
che strade di montagna.
tour-transalp.de/en/stage-towns/livigno

3 LUGLIO 2022 | CONCERTO - DAVIDE VAN DE SFROOS
Concerto Estivo

10 LUGLIO 2022 | ARTIGIANATO SAROCH’IN
Festa paesana 
livigno.eu

15 LUGLIO 2022 | SENTIERO GOURMET
Il Sentiero Gourmet rappresenta un percorso enogastronomico alla scoperta delle eccellenze della cucina 
italiana e valtellinese. Un percorso itinerante immerso nella natura.
youtu.be/xuDSzdwnZ-A

17 LUGLIO 2022 | COMITATO DI ZONA PLAN e PONTIGLIA
Festa paesana 
livigno.eu

21 LUGLIO 2022 | COMITATO DI ZONA OSTARIA
Festa paesana 
livigno.eu

23 LUGLIO 2022 | STRALIVIGNO
Gara podistica di 21 km in altura. Possibilità di iscriversi anche alla staffetta a coppie.
stralivigno.it

24 LUGLIO 2022 | MINISTRALIVIGNO
Gara podistica per tutti i bambini/ragazzi, seguita da una grande festa con tanti giochi, gonfiabili e animazione.
stralivigno.it

*Il calendario degli eventi è indicativo, potrebbe subire delle variazioni.



25/26/27 LUGLIO 2022 | LA MILANESIANA
Tre giornate che danno spazio alla letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, 
economia e sport, con la presenza di ospiti italiani ed internazionali.
livigno.eu

28 LUGLIO 2022 | CONCERTO LE ALTRE NOTE
Concerto “Il barbiere di Siviglia smart” con la partecipazione di nove musicisti e tre cantanti 
dell’Orchestra Rossini di Pesaro.
livigno.eu

29 LUGLIO 2022 | FESTA DEL COSTUME LIVIGNASCO
Serata itinerante lungo le vie centrali del paese con sfilata degli abiti caratteristici di Livigno, balli e degu-
stazione di prodotti tipici.
youtu.be/ItnVjTQROVo

5 AGOSTO 2022 | RECITA DELLA DIVINA COMMEDIA CON TONY SARTORI
Il Prof. Tony Sartori recita e spiega la Divina Commedia di Dante Alighieri, in un’interpretazione intensa 
ed emozionante.
livigno.eu

6 AGOSTO 2022 | COMITATO DI ZONA PLAN DA SORA
Festa paesana
livigno.eu 

10 AGOSTO 2022 | NOTTE NERA
Una grande festa per le vie di Livigno con spettacoli itineranti, artisti di strada e musica, il tutto però 
avviene al buio perché in quella sera brillano solo le luci delle fiaccole, della luna e delle stelle.
youtu.be/MP73CJoQ3DI

12 AGOSTO 2022 | CONCERTO LE ALTRE NOTE
Concerto all’aperto “Decimino di ottoni della Valcamonica”, con la direzione del Maestro Denis Salvini.
livigno.eu

15 AGOSTO 2022 | FESTA DI FERRAGOSTO
Spettacolo pirotecnico serale per festeggiare il ferragosto con tutti gli ospiti presenti nella località.
livigno.eu 

*Il calendario degli eventi è indicativo, potrebbe subire delle variazioni.



17 AGOSTO 2022 | CONCERTO LE ALTRE NOTE
Concerto dell’orchestra a plettro “Città di Taormina” diretta dal M° Antonino Pellitteri con la voce solista 
della cantante Francesca Adamo Sollima.
livigno.eu

21 AGOSTO 2022 | FESTA DAL FEN
Giornata, organizzata dal Gruppo Folk Livigno, che riporta tutti i partecipanti indietro nel tempo per 
osservare da vicino le più tradizionali tecniche del taglio del fieno.
youtu.be/dqtZAGvLc_U

22 AGOSTO 2022 | CONFERENZA CON IL VIROLOGO BASSETTI
Presentazione e conferenza del virologo Prof. Matteo Bassetti c/o la Sala Consiliare del Comune di Livigno. 
livigno.eu

25 AGOSTO 2022 | 1K SHOT E PALIO DELLE CONTRADE
Suggestiva gara estiva in notturna di sci nordico lungo le vie centrali del paese.
blog.livigno.eu/neveinestate

27 AGOSTO 2022 | NATIONALPARK BIKE-MARATHON
Gara di mountain bike con un affascinante percorso attorno al Parco Nazionale Svizzero, con quattro 
percorsi diversi, tra cui la tappa livignasca.
bike-marathon.com/de

28 AGOSTO 2022 | COMITATO DI ZONA VIA DALA GESA/PEMONT
Festa paesana 
livigno.eu

2 SETTEMBRE 2022 | ICON LIVIGNO XTREME TRIATHLON
Con i suoi 3,8 km di nuoto, 195 km di ciclismo e 42,2 km di corsa, Icon Xtreme Triathlon si inserisce a 
pieno diritto nel panorama internazionale delle più desiderate competizioni extreme long distance della 
multidisciplina e si propone come un’interessantissima novità per tutti gli appassionati del genere.
iconxtri.com/

10 SETTEMBRE 2022 | FLORINFEST
Festa paesana 
livigno.eu

*Il calendario degli eventi è indicativo, potrebbe subire delle variazioni.



11 SETTEMBRE 2022 | CONCERTO
Concerto per celebrare la  fine della stagione estiva. 
livigno.eu

17 - 18 SETTEMBRE 2022 | ALPENFEST LIVIGNO E TREPALLE
7° edizione di Alpenfest - Giornata dedicata alla transumanza del bestiame e agli agricoltori di Livigno e 
Trepalle.
livigno.eu

21 SETTEMBRE 2022 | MOSTRA ZOOTECNICA 
Il bestiame di ritorno dalla transumanza estiva è protagonista di un’esposizione in cui si assegnano i titoli 
per categoria.
livigno.eu

15 OTTOBRE 2022 | RADUNO ALLEVAMENTO OVINI 
5° Raduno Allevamento Ovini c/o località Palipert.
livigno.eu

*Il calendario degli eventi è indicativo, potrebbe subire delle variazioni.


