
NATALE 2022 – IL CORAGGIO DI CAMBIARE 

Bormio si presenta ai propri cittadini e ospiti in una veste nuova che vuole significare un messaggio 
nuovo: guardare al Natale con responsabilità e sostenibilità, con attenzione ai cittadini, all’ambiente 
ed al tessuto economico del paese. In questo momento di crisi energetica siamo tutti chiamati ad 
una maggiore consapevolezza dei nostri comportamenti e ad una maggiore responsabilità, che 
vogliamo trasmettere anche agli ospiti che frequenteranno la nostra località durante le vacanze 
natalizie. Con questi obiettivi e dal confronto costruttivo con le categorie produttive, sono state 
declinate le varie iniziative che coloreranno il Natale della nostra Magnifica Terra. 

Il coraggio di cambiare: zero energia elettrica per gli addobbi riflettenti a specchio, lungo tutta la 
Via Milano, fino all’altezza di Bormio Terme, Via don Peccedi e Via Funivie. Utilizzo dell’energia 
elettrica ai minimi termini, con luminarie rigorosamente LED e con temporizzatore crepuscolare 
fino alle 23.00 per la zona pedonale di Via Roma e Via della Vittoria, dove le attività commerciali 
addobberanno gli angoli caratteristici delle loro attività con elementi decorativi, in particolare più di 
120 lanterne lungo il percorso pedonale del centro storico. 

Novità per i più piccoli: la casa di Babbo Natale in Piazzetta San Vitale ed il villaggio dei mercatini 
di Natale in Piazzetta Ginnasio, dove tutti i cittadini saranno chiamati a partecipare in prima linea 
alla novità dell’anno, pedalare con noi per accendere il grande albero di Natale! Ed è questa la 
modalità interattiva che vuole coinvolgere tutti a dare il proprio contributo alla creazione 
dell’atmosfera del Natale, pedalare per illuminare.  

Sulla base dei principi e delle linee che ci siamo prefissati, quest’anno rinunceremo 
all’illuminazione della Pista Stelvio durante le serate della Coppa del Mondo di sci a fronte di una 
maggiore offerta di eventi collaterali di coinvolgimento diretto alla manifestazione. Vieni a Bormio, 
pedala con noi! Questo è l’invito a vivere l’atmosfera natalizia in modalità sostenibile, diversa e 
anche un po’…..geniale!!! 

 


