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Livigno, il piccolo Tibet tra l’Italia e la Svizzera 

Se ci si immagina il classico paesino di montagna innevato con 
strutture in legno, vie piene di negozi e lucine appese, probabilmente 
il primo pensiero va alla bellissima Livigno. 

Fantastica sia d’inverno che d’estate, Livigno è la meta perfetta per 
rilassarsi, fare acquisti e scoprire la natura. Grazie alla posizione di 
circa 1800 metri di altezza, il clima è fresco d’estate e gelido d’inverno, 
arrivando a temperature fino a -25°. La valle che circonda il paese è 
incantevole: pascoli, pinete e moderni impianti per lo sci. 

Per arrivare a Livigno è possibile percorrere tutta la Valtellina fino a 
Bormio e attraverso il Passo del Foscagno arrivare al centro abitato, 
oppure varcare il confine svizzero per poi rientrare in Italia e arrivare 
finalmente alla città. 
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Situato in un punto che sicuramente non l’ha favorito in passato, il 
piccolo Tibet, gode di un punto di forza che fa gola a moltissimi turisti 
che lo scelgono come meta per le proprie vacanze: l’assenza dell’IVA. 
Carburante, benzina, sigarette, alcolici, beni di lusso e di prima 
necessità costano notevolmente meno grazie ad una vecchia legge del 
1910, nata per agevolare lo sviluppo della città che era isolata dal resto 
del territorio italiano, all’ora priva di collegamenti stradali e di attività 
commerciali. Una vera e propria fortuna per un piccolo comune che 
agli inizi del secolo scorso aveva un’economia prevalentemente rurale 
ma che oggi è diventato un piccolo paradiso fiscale d’Europa. 

Proprio grazie a questa legge extra-doganale, Livigno si è trasformata 
in una località turistica rinomata, con negozi e boutique di lusso: hotel, 
impianti sciistici, ristoranti, bar, gioiellerie, banche, piste ciclopedonali, 
impianti termali. Un piccolo fiore all’occhiello della nostra nazione di 
cui c’è senz’altro da andarne fieri, ma dove, osservando l’altro lato della 
medaglia, si è sviluppato il fenomeno del contrabbando, in quanto, anche 
se a un non residente è consentito esportare dalla zona franca merce per 
un valore massimo di 300€, questo limite viene spesso superato.

Per quanto dureranno quindi questi vantaggi? 
Si è passati letteralmente dalle stalle alle stelle…

Ad oggi fortunatamente però le difficoltà di accesso al paese sono 
molto ridotte grazie a nuove strade percorribili sia d’inverno sia 
d’estate come la strada principale (già nominata) che proviene da 
Bormio (Passo del Foscagno).

Dove alloggiare a Livigno? Sicuramente sulla via principale, Via Plan. 
Anche se con prezzi sicuramente più alti per via della posizione centrale, 
gli hotel che si affacciano sulla via Plan permettono di soggiornare a 
Livigno non dovendo mai utilizzare l’auto per muoversi, e vi assicuro 
che è un notevole vantaggio considerando le innumerevoli zone ZTL 
presenti! 

Situati in posizione centrale, gli hotel di questa via infatti permettono di 
passeggiare comodamente per le vie della città senza doversi spostare 
con altri mezzi in quanto: noleggio bici, negozi, bar e ristoranti sono 
a misura d’uomo e raggiungibili semplicemente facendo due passi. 
Tutto nel relax più completo. 

Noi siamo riusciti a prenotare ad un ottimo prezzo in un hotel sulla 
via principale, muovendoci con largo anticipo: siamo partiti nella terza 
settimana di agosto e abbiamo prenotato nelle prime settimane di 
luglio. 
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Comunque ci sono alberghi per tutte le tasche che pur di non avere 
camere libere fanno prezzi stracciarti, quindi non sarà difficile 
aggiudicarsi una buona offerta! 

Abbiamo scelto di alloggiare a Livigno per una settimana, vista 
vicinanza con altri luoghi che volevamo visitare, tra questi il Campanile 
Sommerso, luogo dove è stata ambientata la serie tv “Curion” 
raggiungibile attraverso il tunnel Munt La Schera, poi St. Moritz 
raggiunta col Trenino del Bernina ed il famoso Passo dello Stelvio. 

DAY 1
PARTENZA ORE 6 E ARRIVO NEL PRIMO POMERIGGIO. PRANZO AL 
SACCO E ARRIVO IN HOTEL. 

Dopo aver scaricato le valige abbiamo iniziato subito il giro panoramico 
di Livigno per farci un’idea dei negozi presenti. Abbiamo iniziato così lo 
shopping turistico e per una volta… di lusso!
I prezzi sono sicuramente vantaggiosi, ma attenzione alle fregature! 
Spesso infatti i prezzi, pur essendo senza IVA, sono gonfiati senza motivo. 
Le occasioni promozionali comunque non mancano! 

Ci sono negozi per ogni tipo: ottiche, profumerie, gioiellerie, negozi di 
abbigliamento con vari brand, come quelli per lo sci.
I prezzi generalmente sono allineati e le differenze tra un negozio e 
l’altro per gli stessi articoli sono praticamente inesistenti. 
Si va da boutique di alta moda a negozi più tradizionali che vendono 
articoli locali. 
Innumerevoli sono i negozi di articoli per la casa e oggettistica tipica 
di montagna. Se volete acquistare un coltellino multifunzione avrete 
l’imbarazzo per la scelta!

Un pomeriggio non è sufficiente per fare il giro completo, vi servirà 
sicuramente un altro giorno per spulciare ogni negozio alla ricerca di 
occasioni imperdibili. 

Mangiare a Livigno costa generalmente poco, basti pensare che per 
cenare in un ristorante del centro per 2 persone ordinando 1 primo, 2 
contorni ed 1 secondo non siamo arrivati a spendere nemmeno 20€!   
…costa poco e si mangia bene! 
A Livigno si possono trovare i migliori piatti della tradizione Valtellinese 
come i pizzoccheri, gli sciatt le croccanti frittelle ripiene di formaggio 
fuso, i formaggi tipici, la classica bresaola e vini molto forti.
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DAY 2: 
BIKE TOUR E GIRO IN FUNIVIA

I percorsi per trekking, nordic-walking, bike tour non mancano e non si può 
andare a Livigno e non fare un’escursione tra i boschi e gli infiniti prati. 
Noi in prima mattinata abbiamo noleggiato le bici elettriche e siamo partiti 
seguendo la ciclabile che circoscrive il lago di Livigno. Abbiamo optato per 
un pranzo al sacco che abbiamo consumato al punto di ristoro Val Alpisella, 
dove abbiamo trovato un cartello indicante tutte le direzioni! 

Per noleggiare le bici siamo andati in un negozio locale consigliatoci 
dall’hotel: spesso gli alberghi sono convenzionati con questi esercizi e 
propongono prezzi molto convenienti. All’incirca il noleggio di una bici 
parte dai 20€ e può arrivare fino a oltre 50€! Tutto dipende dalla tipologia di 
bicicletta noleggiata: noi abbiamo scelto quelle elettriche, non le avevamo 
mai provate e ci siamo divertiti molto e, considerando anche i tratti in salita, 
sono state di grande aiuto. 
Per gli amanti della bici sarà bello sapere che intorno ad ogni lago c’è la 
ciclabile. 

I punti panoramici che si scorgono durante il giro in bici sono strepitosi e 
spingono a fermarsi innumerevoli volte per immortalare il paesaggio. 

Bella l’idea di personalizzare le panchine con il caratteristico logo di Livigno. 

Se avrete intenzione di dedicare un’intera giornata al vostro bike tour, vi 
consigliamo di portarvi il pranzo al sacco e pranzare su una panchina con 
questa vista spettacolare. 
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Il giro in bici è durato all’incirca un paio d’ore e poco dopo pranzo siamo 
tornati in hotel, abbiamo lasciato le bici al noleggio e siamo partiti per il giro 
in cabinovia. 

La stazione di risalita Mottolino Fun Mountain permette di salire fino in cima 
agli impianti sciistici e vedere la bella Livigno dall’alto: il panorama è molto 
affascinante! Dalla funivia è possibile già fare i primi scatti di un paesaggio 
mozzafiato. 
Consigliamo a tutti di fare un giro su una cabinovia o funivia per godersi a 
pieno la bellezza di Livigno anche da una prospettiva diversa e scattare delle 
foto da punti nuovi. 

C’è anche una soluzione interessante per chi vuole degustare i piatti 
tipici valtellinesi ad alta quota. Nel biglietto di ingresso A/R della funivia è 
possibile affiancare anche un pranzo a base di cibo tipico gustato ad alta 
quota. Il ristorante è molto conosciuto dagli albergatori locali che ci hanno 
assicurato la sua buona cucina e l’alta qualità dei prodotti tipici.  

DAY 3 
PARTENZA DA TIRANO, TRENINO ROSSO DEL BERNINA E ARRIVO A SAINT 
MORITZ.

In prima mattina siamo partiti per Tirano. La distanza tra Livigno e Tirano 
è di circa 75 km e per raggiungerlo ci vuole circa 1 ora e mezzo. Vicino alla 
stazione abbiamo trovato parcheggio e velocemente ci siamo diretti alla 
biglietteria per acquistare i biglietti per il Trenino Rosso del Bernina. 

Il costo per 2 biglietti A/R in giornata è di circa 70€. Un prezzo nettamente 
inferiore rispetto a quanto avevamo visto online (sito ufficiale), la cui spesa 
per un singolo biglietto era oltre 75€. 
L’unica pecca in questo caso è stata l’attesa ed il treno pieno nonostante i 
chiari problemi di assembramenti… 
Disagi di questo genere a parte, il viaggio sul trenino Rosso è senz’altro 
un’esperienza da fare durante una vacanza in Valtellina. I paesaggi che si 
possono osservare dai finestrini del treno sono davvero di ogni genere: dalle 
ampie vallate con animali al pascolo in pieno stile Heidi, ai laghi ghiacciati in 
pieno agosto o alle vette innevate. 
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Durata del viaggio: 2 ore e mezzo. 

Siamo arrivati a Saint Moritz per l’ora di pranzo e abbiamo mangiato 
in un bar nei pressi della stazione. 2 panini, un pezzo dolce e un caffè 
a soli 26€. Un prezzo sicuramente nei canoni svizzeri! 
Menomale almeno l’acqua l’avevamo portata! :-)

Dopo pranzo abbiamo fatto un giro per la cittadina svizzera. 
Sicuramente una città di lusso con impianti sciistici molto attrezzati e 
boutique di alta moda, ma secondo noi sopravvalutata. 
Nel complesso sicuramente ci è piaciuta ma non ci ha colpiti come ci 
saremmo aspettati. 

Saint Moritz è una celebre meta per le vacanze invernali, le settimane 
bianche, gli impianti sciistici e le sorgenti termali. Come Livigno il 
clima è fresco, grazie all’altitudine di 1856 s.l.m.
È una città ricca che offre ai turisti molti modi diversi di trascorrere 
le proprie vacanze: passeggiare tra le montagne o girare in mountain 
bike, praticare vela, windsurf, kitesurf, tennis, minigolf, equitazione, 
golf. 

L’italiano lo parlano la maggior parte degli abitanti e quindi anche nei 
negozi, in alternativa con i turisti parlano inglese. Talvolta i cartelli 
turistici sono scritti in doppia lingua: tedesco e italiano.

Tra le mete di una breve visita nella ricca città dell’Alta Engadina 
abbiamo scelto la Torre Pendente, il lago di Saint Moritz, il Casinò.

La torre pendente di Saint Moritz, risalente al XII secolo, fu costruita 
insieme alla chiesa adiacente su un terreno non idoneo. Proprio per 
la sua instabilità, la centenaria chiesa nel XIX secolo fu smantellata.
La torre ed il quartiere circostante si trovano su un terreno franoso che 
ha messo a rischio l’esistenza del campanile. Infatti i cittadini pochi 
anni fa furono chiamati al voto per deciderne il futuro: fortunatamente 
il campanile è ancora lì.
Nel corso degli anni sono stati installati supporti orizzontali in cemento 
armato per stabilizzarlo e periodicamente vengono ripetuti interventi 
di manutenzione per correggerne l’inclinazione. 
A causa del suo aspetto però rimane un po’ anonima , essendo situata 
su un terreno non piano ed essendo alta solo 33 mt, la sua pendenza di 
5,4° non viene correttamente percepita e non rimane d’impatto per i turisti. 
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Esiste perciò un’altra Torre Pendente oltre a quella conosciuta in 
tutta il mondo. Rispetto alla Torre di Pisa però, quella di Saint Mortitz, 
nonostante abbia una pendenza superiore (5,4° contro i 3,9° di quella 
Toscana) ha un’altezza di 33 mt, contro i 57 della celebre Torre.  
Aggiungendo poi il terreno pianeggiante di quest’ultima e gli spazi 
vasti di Piazza dei Miracoli ne deriva una percezione di pendenza molto 
più accentuata per la celebre torre toscana.  

Il centro abitato di St. Moritz è ordinato, pulito e molto tranquillo. Ci 
sono boutique di lusso e tantissimi negozi di fotografia: noi negozi di 
fotografia del genere in Italia non li abbiamo mai visti. 

Brand di macchine fotografiche e obiettivi per tutte le tasche : dal più 
economico al top di gamma. Una particolarità di questi esercizi sono 
gli articoli tutti esposti nelle vetrine, molto diverso da quelle italiane in 
cui è possibile trovare solo quelli più commercializzati. 
Siamo rimasti affassccinati da corredi completi Sony e Laica: ad 
esempio obiettivi Sony della Serie GM e Laica in edizioni limitate. 

Stranamente non abbiamo trovato molti negozi di souvenir se non un 
paio con i prezzi davvero alti!

Il Casinò molto intimo e raccolto è situato dentro al Grand Hotel Des 
Bains, un hotel a 5 stelle luxor molto lussoso e sfarzoso che rispecchia 
i caratteri della bella città svizzera. 

Il posto più bello è stato senza dubbio il lago di St. Moritz, un angolo di 
paradiso immerso in una città molto trafficata. Immancabile è la pista 
ciclabile che, come per ogni lago della Valtellina, circonda il lago. 
Le sue sponde verdi e le montagne nello sfondo lo rendono un luogo 
magico e perfetto per scattare foto paesaggistiche. 
Di inverno il lago si ghiaccia e diventa la location di passeggiate 
e palcoscenico per numerose gare di pattinaggio, corse di cavalli e 
partite di cricket. 

Per fotografare il lago c’è una grande passerella pedonale che si 
affaccia sulle acque ma non le attraversa. Il punto è rialzato e può 
essere raggiunto o dal centro città o dalle rive del fiume. 
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Durante il viaggio di ritorno in treno eravamo molto stanchi ma ci siamo 
comunque goduti lo spettacolo dell’andata con le sconfinate vedute 
tipicamente nordiche. Il fascino delle montagne è veramente inestimabile!!!!

Siamo arrivati in stazione a Tirano intorno alle 5 e per le 7 eravamo in hotel. 

Dopo cena, zaino e cavalletto in spalla e ne abbiamo approfittato per 
fare delle foto a Livigno in notturna.

Ci siamo spostati dal centro di Livigno in auto e abbiamo raggiunto un 
punto  strategico da cui scattare le foto per ritrarre tutta la meraviglia 
del paese. 
Siamo usciti dalla via centrale di Livigno e abbiamo percorso via Bondi  
oltrepassando il fiume e all’altezza della fermata del pullman ci siamo 
fermati. La foto sotto la trovate geolocalizzata nella nostra mappa o 
sulla nostra app se volete visitare il punto preciso. 

Se avete in mente di organizzare un’uscita fotografica notturna 
considerate che la vita a Livigno è regolata più o meno un’ora indietro 
rispetto alla normale vita di città: cena alla 19 invece che alle 20, 
chiusura dei negozi e degli impianti sciistici intorno alle 19.
Perciò attenzione agli orari dei negozi! Apertura alle 10:00 e chiusura 
alle 19:00 con pausa pranzo di 2 ore.
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DAY 4: 
PASSO DELLO STELVIO 

Nuova partenza in mattinata presto, questa volta con pranzo al sacco. 
Ci siamo fatti dei panini, tra l’altro buonissimi con del pane fresco e 
affettato appena tagliato, il tutto acquistato in un alimentari di Via Plan. 
Consigliatissimo! 

Per arrivare da Livigno al Passo dello Stelvio ci sono circa 60km e 1 ora 
e 30 minuti in auto. In questo caso il percorso è già parte della meta del 
viaggio: curve a gomito che ci fanno sentire come in sella ad una bici 
nella celebre gara ciclistica. In questo tragitto, durante i mesi estivi, 
transitano centinaia di moto e bici per provare il brivido del Passo e 
arrivare in cima alla vetta ammirando ogni cm di panorama che gli 
passa davanti. 

Addirittura molti fotografi si appostano sulle curve principali per 
immortalare il momento della salita, offrendo così la possibilità a 
ciclisti e centauri di acquistare la propria fotoricordo di quel momento 
così spettacolare. 

Percorrere il Passo dello Stelvio è un’esperienza che infonde una forte 
botta di adrenalina.

Fortunatamente abbiamo trovato una giornata soleggiata che ci ha 
permesso di ammirare il panorama in tutte le sue sfumature, i colori 
delle rocce le maglie colorate dei ciclisti e il blu del cielo rende un 
contrasto incredibile.
Il clima è una bella incognita che determinerà la vostra visita al Passo.
Il sole e gli oltre 2000 metri di altezza permettono di passeggiare con 
il piacevole fresco di montagna non rinunciando alla luce e al tempore 
del sole. 

Arrivati in cima abbiamo subito trovato parcheggio e abbiamo iniziato 
a scattare delle foto dall’alto.
Armatevi di scarpe comode perchè a seconda dei percorsi che 
sceglierete di fare vi saranno di grande aiuto. 
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Abbiamo pranzato con la fantastica vista dal Passo, dopodiché abbiamo 
fatto un giro per le bancarelle locali. Un vero e proprio mercatino 
permanente che offre innumerevoli gadget, ricordini, oggetti locali e 
abbigliamento tecnico per ciclisti. 
Articoli di qualità ad un prezzo accessibile. 

Celbre per importanza è la famosa Cima Coppi, il punto più alto per altitudine 
raggiunto dai ciclisti professionisti durante il Giro d’Italia, istituita nel 1965, in 
omaggio al campionissimo Fausto Coppi. 
Sarà curioso sapere che la Cima Coppi cambia di anno in anno ma quello 
conosciuto per antonomasia è il Passo dello Stelvio che con i suoi 2758 
s.l.m. è il punto più alto raggiunto dal Giro. 
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Grazie al tempo favorevole la funivia era aperta al pubblico e quindi 
abbiamo raggiunto il ghiacciaio: freddissimo ma incantevole! 
Al rientro dal Passo dello Stelvio abbiamo fatto tappa al Passo del 
Bernina, in macchina. 

DAY 5 
CAMPANILE SOMMERSO A CURON VENOSTA

Nel pomeriggio, dopo una tranquilla passeggiata intorno al lago di 
Livigno, abbiamo optato per un viaggio nella misteriosa Curon Venosta, 
location dell’omonima serie tv, molto caratteristica per il curioso 
Campanile Sommerso nel lago di Resia. 

Il luogo è ricco di storia, leggende e meraviglie della natura che 
incuriosiscono e affascinano in ogni stagione. In un’atmosfera quasi 
fiabesca, il campanile spicca solitario poco lontano dalle rive del 
lago. La storia che c’è dietro questo luogo stregato è molto triste: a 
causa di una diga costruita intorno agli anni Cinquanta per l’energia 
idroelettrica che unì due dei tre bacini naturali del Passo di Resia (il 
Lago di Resia e di Curon). Al contrario però l’acqua travolse il paese di 
Curon Venosta e tutti gli abitanti furono costretti ad abbandonare per 
sempre le loro vite (case, cose, strade..), trasferendosi poco lontano 
nella nuova Curon Venosta in una nuova vita che però non sarebbe 
stata più la stessa.
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Durante l’inverno il lago di Resia si ghiaccia ed è possibile raggiungere 
il campanile da vicino e toccarlo con mano. 
Leggenda narra che di notte l’anima del paese si risvegli, le campane 
del campanile suonino e i fantasmi escano dal lago per raggiungere il 
nuovo villaggio costruito poco più avanti. 
In realtà però le campane furono rimosse il 18 luglio 1959. 

Per raggiungere il campanile sommerso siamo passati dalla Svizzera, 
attraverso il tunnel di Munt La Schera. Il tunnel è molto datato, il 
transito è a senso unico alternato ed è previsto il pagamento di un 
pedaggio del prezzo di 32€ (16€ andata e 16€ ritorno). Di notte il tunnel 
non è aperto, consigliamo quindi di transitare entro le 20:00 nel caso si 
voglia passare da questa strada per tornare verso Livigno. 

In ogni caso è sempre consigliabile verificare gli orari di apertura e 
l’agibilità dei passi alpini e del Tunnel Munt La Schera.  
Le condizioni meteo sono determinanti per questi luoghi e 
condizionano continuamente l’agibilita delle vie di collegamento tra 
un luogo e l’altro.

Molte competizioni sportive coinvolgono Curon: una tra queste è il Giro 
del Lago di Resia di 15,3 km su strade asfaltate e sterrate.  
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DAY 6: 
GIRO A LIVIGNO E ARRIVO A SIRMIONE SUL GARDA.

Il sesto giorno ne abbiamo approfittato per fare gli ultimi acquisti 
a Livigno: i 10 km su cui si susseguono negozi di ogni genere, 
rigorosamente taxfree è un’attrazione molto affascinante che ci ha 
spinti a fare un altro giro per le vie della città. 

Ecco di seguito alcuni negozi molto validi che vi consigliamo per 
acquistare dei piccoli souvenir locali:

• EL CORAMBRERO SU VIA PLAN: souvenir, gioielli, cartoline, 
oggetti storici e della tradizione. Quando si entra in questo negozio 
è difficile uscirne a mani vuote!

• LA BOTTEGA ARTIGIANA – Tutto Legno in via Bordi, una via 
perpendicolare a via Plan. Qui degli artigiani eccezionali realizzano 
col legno delle vere e proprie opere d’arte a prezzi davvero 
concorrenziali. 

• MICI E AMICI: negozio di animali a pochi metri dal precedente, 
situato in via Bordi. Qui si possono trovare dei souvenir per i nostri 
amici a quattro zampe made in Livigno. 

Poco prima di pranzo abbiamo fatto un giro a MUS! Museo di Livigno 
e Trepalle. Si tratta di un piccolo museo ubicato in un’antica abitazione 
che mette in risalto le tradizioni, la vita di un tempo e le difficoltà di 
Livigno durante il passato. In pochi metri si ripercorre la storia di 
Livigno e come ha fatto a diventare quella che è oggi. 

Il prezzo di ingresso è di €3,50 a persona ed è possibile visitare il 
museo autonomamente oppure usufruendo di una simpatica audio 
guida gratuita che accompagnerà durante il percorso. La visita dura 
mediamente un’ora. 
Abbiamo lasciato Livigno e fatto tappa a Sirmione sul Garda, collocato 
esattamente a metà strada nel nostro viaggio di ritorno. 

Ritornare ai 35 gradi di agosto non è stato affatto semplice.

Appena arrivati, abbiamo lasciato la macchina in un parcheggio 
convenzionato con l’hotel. Qui abbiamo scaricato i bagagli e un’auto 
simile alle mini car usate nei campi da golf ci è venuta a prendere e ci ha 
portati fino all’hotel. Va detto che gli albergatori sono attrezzatissimi e 
si sono inventati questa soluzione visto che il centro non è raggiungibile 
in auto. Quindi per evitare di far percorrere ai turisti km e km sotto il 
sole cocente d’agosto, quest’alternativa è molto apprezzata. 
Il suo prezzo si aggiunge alla prenotazione in hotel ed è molto 
economico. 
In alternativa è possibile noleggiare delle bici per girare nel centro città 
anche se la loro circolazione è molto limitata. 

I costi per pernottare, muoversi e mangiare a Sirmione sono nella 
norma. I souvenir invece hanno due fasce di prezzo: medio per 
l’acquisto dei tipici ricordini e alto per i prodotti di artigianato locale, 
sicuramente di qualità e ben fatti.

Sirmione sembra una vera e propria località marittima anche se 
situata su uno dei 3 laghi più grandi d’Italia. Di giorno le zone balneari 
sono piene di turisti che improvvisano una giornata al mare e la sera 
le vie si animano a festa con moltissimi negozi aperti. 

Il suo centro storico si trova su una penisola stretta e allungata che si 
fa spazio nel Lago di Garda per quasi 4 chilometri. La lingua di terra è 
talmente stretta in alcune parti, che la distanza tra le due sponde è di 
poche decine di metri e l’acqua del lago si può scorgere da entrambi 
i lati. Da questa forma ne deriva il suo nome: dal greco syrma, “coda, 
strascico”. 
Proprio per questo Sirmione sembra davvero una piccola isola 
galleggiante sul lago di Garda. 

L’ingresso del paese è molto suggestivo: strutturato come un ponte 
levatoio che si introduce tra le alte mura del castello. Quest’ultime 
raccolgono tutto il borgo abitato, ristoranti negozi, bar, gelaterie e hotel. 
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Sirmione sembra una piccola Isola d’Elba raccolta in piccole vie molto 
caratteristiche in pieno stile Capri. Il centro storico è elegante e colorato ed il 
Castello, tremendamente affascinante, sembra galleggiare a pelo d’acqua. 

I paesaggi che si scorgono dalle spiaggette sono pittoreschi, specialmente  
di notte!
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La prima tappa è stata appunto il Castello Scaligero di Sirmione, una delle 
fortificazioni lacustri più complete e meglio conservate del nostro Paese. 
La costruzione è imponente, un’opera architettonica e ingegneristica di 
straordinaria bellezza. 

Il prezzo del biglietto d’ingresso è di 6€ per il biglietto intero e di 3€ per 
quello ridotto. 
Si accede al castello attraverso un ponte levatoio sospeso sulle acque del 
lago, e, dopo aver attraversato un ampio portico e alcuni ambienti fortificati, 
salendo una scala si può raggiungere il mastio e i camminamenti di ronda 
delle mura, liberamente percorribili. 
Da qui la veduta panoramica del borgo è fantastica. 

Passeggiando per le vie del centro storico di Sirmione, si possono acquistare 
souvenir, prodotti enogastronomici, cartoline e artigianato, fare shopping 
nelle boutique o negozi di lusso.. oppure mangiare un enorme gelato per 
combattere il caldo di agosto! Ci sono enormi gelaterie in ogni angolo, tutte 
piene di gente! 

Abbiamo fatto tappa anche alle Grotte di Catullo, i resti delle più importante 
e meglio conservata domus romana del Nord Italia. Il sito archeologico è 
raggiungibile con un trenino o in 15 minuti a piedi dal centro storico e per 
visitarlo ci vogliono circa 2 ore, ma noi ci siamo stati meno. 

Poco prima del tramonto ci siamo diretti verso la Spiaggia delle Muse, ad 
accesso libero, appena dietro al Castello Scaligero di Sirmione, un luogo 
davvero unico per prendere il sole, fare il bagno o una semplice passeggiata.  

Per cena abbiamo mangiato al ristorante dell’hotel: ottima qualità del cibo 
e prezzi convenienti.
Dopo cena abbiamo fatto un giro per la città:  musica, locali per bere qualcosa 
e negozi aperti. Le sere d’estate a Sirmione sono tutt’altro che monotone. 
Noi ne abbiamo approfittato per fare delle foto in notturna.

Nella mattina successiva l’idea era quella di fare un giro in barca intorno al 
lago ma, a causa dei prezzi molto alti per un tour di appena un paio d’ore, 
abbiamo optato per una passeggiata per le vie della città. 
Nel pomeriggio siamo tornati verso casa. 
La piccola parentesi di Sirmione è stata una scoperta piacevole e inaspettata. 
Sicuramente torneremo a farci visita!

Come al solito la montagna si è rivelata essere un’alternativa geniale alla 
classica meta di mare affollata e tremendamente alta, sia di prezzi che di 
temperature. 

Se siete degli amanti del mare vi consigliamo energicamente di provare 
una volta questa alternativa e vi assicuriamo che non ve ne pentirete, relax 
e  paesaggi mozzafiato assicurati! 
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ATTREZZATURA UTILIZZATA: 
Sony A7 II
Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Vario Tessar T*
n.3 batterie di ricambio per Sony
n.4 schede SDHC Lexar professional classe 10 da 32gb
Filtro ND1000 Gobe
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Apple iPhone XR
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