
L’area del Mottolino è ideale per avventure 

fuori dalle piste battute. Qui è possibile 

raggiungere grandi spazi aperti di neve 

immacolata ed entrare in contatto con la 

vera natura. 

La “Colombina” è la classica discesa che 

partendo dal Monte Sponda porta a 

Trepalle, si scia in facile campo libero con 

pendenze varie.

La “Vallaccia” è la valle che termina nel 

punto più basso tra il Passo del Foscagno e 

il Passo d’Eira. La discesa comincia dalla 

cima degli impianti della ski area del Mot-

tolino per poi scendere per facili, divertenti 

e ampi pendii con molte possibilità di 

varianti.

Il “Baitel da la Blés” è la discesa che dalla 

cima del Monte della Neve (raggiungibile in 

pochi minuti a piedi) per ampi pendii, 

canali e boschi ripidi, porta fino a Livigno.

The Mottolino ski area is ideal for adventures 

o�-piste. Here you can reach large open 

spaces of immaculate snow and get in 

touch with the true nature.

The "Colombina" is the classic downhill that 

starting from Monte Sponda leads to Trepal-

le, you can ski in an easy free area with 

various slopes.

The "Vallaccia" is the valley that ends at the 

lowest point between the Foscagno Pass 

and the Eira Pass. The downhill starts from 

the top of the lifts of the Mottolino ski area 

and then descends on easy, fun and wide 

slopes with many possibilities of variations.

The "Baitel da la Blés" is the downhill that 

from the top of Monte della Neve 

(reachable in a few minutes on foot) throu-

gh wide slopes, couloirs and steep woods, 

leads to Livigno.

LIVIGNO
MOTTOLINO
Freeride • O�-piste

FREERIDE
Dicembre-Aprile  |  December-April

Attrezzatura:
• Sci/Snowboard

• Scarponi

• Artva, sonda e pala

• Casco

• Zaino Airbag (consigliato)

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo mezza giornata:
200 €. per 1 pers. +50 €. ogni pers. in più

Prezzo giornata intera:
300 €. per 1 pers. +50 €. ogni pers. in più

Gruppo:
massimo 4 persone per Guida

Livello di�coltà:

        ↓ 500/900 m

Equipment:
• Ski/Snowboard

• Ski Boots

• Beacon, Probe and Shovel

• Helmet

• Airbag Backpack (recommended)

Agreed price for rental.

Price for half day:
200 €. per 1 pers. +50 €. each pers. more

Price for whole day:
300 €. per 1 pers. +50 €. each pers. more

Group:
up to 4 people per Guide

Level:

       ↓ 500/900 m


