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PALIO DELLE CONTRADE PIÙ UNICO CHE RARO
NEVE NEL CUORE DI LIVIGNO IN PIENO AGOSTO!


Palio delle Contrade – 1 K Shot il 24 agosto
A Livigno (SO) sfilata di campioni e amarcord
Tracciato innevato in pieno agosto grazie allo “snowfarming”


Il Palio delle Contrade è una manifestazione storica in terra livignasca, una di quelle iniziative uniche nel loro genere, quest’anno al via con la 38.a edizione il 24 agosto. Una pista di neve viene realizzata tramite la tecnica dello snowfarming, autentico marchio di fabbrica del “Piccolo Tibet”, con 1 km di tracciato allestito fra le vie dello shopping di Livigno (SO) in piena estate ed un gran tifo a sostenere i campioni di sci di fondo e biathlon, coinvolti in questa spettacolare sfida in notturna. 
Sci nordico il 24 agosto? Possibile grazie a questa speciale tecnica che, “proteggendo” la neve con teli geotermici e strati di segatura, ne consente la conservazione indipendentemente dalle condizioni metereologiche esterne. Fra le vie Ostarìa e Plàn, il Palio delle Contrade - 1 K Shot 2018 celebrerà la trentottesima edizione di un evento che riserva sia la consueta sfilata in abbigliamento d’epoca fra le vie dello shopping, sia lo spettacolare 1 K Shot in compagnia di tanti fuoriclasse dello sport. Lo scorso anno erano infatti presenti stelle del calibro dell’argento olimpico Federico Pellegrino, Greta Laurent, Gaia Vuerich, e i biatleti Dominik Windisch, protagonista a Pyeongchang, e Dorothea Wierer, beniamina del pubblico locale che lo scorso anno al traguardo ha potuto conoscere un’altra “regina” dello sport azzurro legata indissolubilmente alla terra livignasca, la “divina” Federica Pellegrini. A completare il fornito parterre di stelle era presente anche l’ex slalomista Giorgio Rocca, il quale ha assistito a gare suggestive che hanno visto gli atleti cimentarsi in pantaloncini corti sulla neve, rendendo ancor più particolare lo scenario. Scenografia che cambia del tutto quando scendono in campo, in attrezzatura ed abbigliamento d’epoca, i protagonisti del Palio delle Contrade, prima di dare appuntamento ai campioni qualche mese più tardi, quando in vista della stagione invernale i tradizionali anelli di fondo di Livigno saranno i primi a vederli sfilare… 
Info: www.livigno.eu 




