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DALL’1 AL 15 LUGLIO 

Nota Bene: si invitano gli ospiti a verificare sempre le informazioni sul sito www.valtellinaturismo.com o presso gli 
uffici di informazione turistica, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa 

 

PALAZZI  e MUSEI  
Palazzo Salis Tirano  
importante palazzo nobiliare del XVII secolo, per molti anni 
dimora dei Conti Sertoli Salis governatori e podestà grigioni della 
Valtellina, aperto da lunedì a sabato 10.00-16.30 (ultimo 
ingresso alle 16.00) per visite a pagamento con audioguida alle 
sale affrescate, alle corti e al giardino all’italiana. Per informazioni 
tel. +39 340.0640653. Tirano, Piazzetta Salis. 
 

Palazzo Merizzi Tirano 
importante palazzo nobiliare della fine del XVII secolo, aperto da 
giugno fino a fine settembre nelle giornate di venerdì e sabato 
alle ore 15.30 per visite guidate a pagamento alle sale affrescate 
e alle meravigliose “stüe” finemente decorate. Gruppi massimo 
10 persone. Tirano, Via Torelli 32. Per informazioni tel. +39 
0342.706066 – www.visitatirano.it. 
 

Basilica/Santuario di Madonna di Tirano  
una delle più importanti architetture rinascimentali dell’arco 
alpino dal punto di vista religioso, storico e artistico, eretta a 
seguito dell’apparizione della Beata Vergine a Mario Omodei il 29 
settembre 1504 aperta da lunedì a venerdì 8.15-12.00 e 15.00-
19.00; al sabato e domenica di luglio e agosto orario continuato 
7.15-19.00. 
 

Museo Etnografico Tiranese 
nella storica Casa del Penitenziere ha oggi sede il MET che 

conserva oggetti della tradizione contadina e reperti storici. 

Aperto dal 9 luglio da martedì a domenica 10.30-12.30 e 15.00-

18.00 con ingresso libero. Per informazioni tel. +39 0342.701181. 
 

Museo Civico Villa Visconti Venosta Grosio  
antica residenza estiva dei nobili Visconti Venosta, divenuta 
museo, aperto venerdì, sabato, domenica e festivi 10.00–12.00 
e 13.30-17.30 (agosto aperto da martedì a domenica e festivi); 
visite guidate a pagamento alle ore 10.30–14.00 e 16.00 agli 
ambienti affrescati che ospitano raccolte artistiche, oggetti d’arte 
e mobili d’epoca. Per informazioni +39.340.4791898 – 
info@villaviscontivenosta.it – www.villaviscontivenosta.it. 
 

Palazzo Piatti-Reghenzani "Casa del Cuco" Teglio  
appartenuto all’antichissima famiglia Piatti residente a Teglio dal 

tempo delle invasioni barbariche, è sede della Biblioteca 

Comunale “Elisa Branchi” e del “Giardino dei Sensi”. Aperto da 

giugno lunedì, mercoledì, venerdì 14.30-18.30, martedì e 

domenica 9.30-12.30, sabato 9.30-12.30 e 14.30-17.30, giovedì 

chiuso. Per informazioni tel. +39 0342.783007 – 

bibliotecateglio@gmail.com. 

Antico Mulino Menaglio Teglio  
collocato in frazione San Rocco di Teglio, dispone di spazi 
espositivi posti su due livelli per osservare antichi attrezzi 
utilizzati per la coltura del grano saraceno e di altri cereali alpini, 
arricchiti con immagini e testi che ne spiegano l'utilizzo e la storia. 
Aperto mercoledì e sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, e 
domenica mattina dalle 9 alle 12. Prenotazione obbligatoria 
Infopoint Teglio tel. +39 0342.782000. 
 

 
Palazzo Besta Teglio 
antica dimora nobiliare valtellinese del ‘500, custodisce diverse 
sale affrescate, tra le quali quella della Creazione con 
l’affascinante planisfero del 1457 e le “stue” lignee. Nelle sale al 
piano terra è allestito l’Antiquarium Tellinum che raccoglie 
remote testimonianze della civiltà e dell’arte valtellinese. Durata 
della visita 35 minuti. Aperto da martedì a sabato con orario 
10.15-12.50 e 14.10-16.45; domenica 8.30-13.30; lunedì chiuso. 
Per informazioni e modalità di visita tel. +39 0342.781208 – pm-
lom.palazzobesta@beniculturali.it. 
 

PARCHI 
Parco Incisioni Rupestri Grosio e Grosotto 
il Parco, istituito nel 1978, permette di scoprire la parte più antica 
della storia valtellinese: la roccia incisa più grande delle Alpi, la 
Rupe Magna, con oltre 5000 raffigurazioni datate tra il Neolitico 
e l’Età del Ferro e, sul “Dosso dei Castelli”, i resti degli imponenti 
castelli medievali di S. Faustino (X-XI secolo) e Castello Nuovo 
Visconteo (XVI secolo). L’accesso alla Rupe è consentito 
esclusivamente in visita guidata con personale del parco. Da 
martedì a domenica e festivi partenza visite guidate dalla Cà del 
Cap alle ore 10.30–14.00–16.00; il percorso all’interno dei 
castelli medievali è sempre aperto. Per informazioni tel. +39 
346.3331405 - www.parcoincisionigrosio.it. 
 

Riserva Naturale Pian di Gembro 
antica torbiera posta su un altopiano poco lontano da Aprica, 
formatasi 10.000 anni fa a seguito dell’ultima glaciazione alpina. 
Rilassanti passeggiate fanno scoprire specie rare di flora e fauna 
che popolano questa riserva, visitabile liberamente. Dal mese di 
luglio visite e laboratori didattici. Per informazioni Infopoint 
Aprica tel. +39.0342.746113 - www.valtellinaturismo.com. 
 

Osservatorio Eco-faunistico Alpino Aprica 
vasta area di oltre 25 ettari all'interno della quale si snoda un 

itinerario didattico-naturalistico attrezzato, facile da percorrere, 

lungo il quale il visitatore ha l’opportunità di conoscere la natura 

e osservare da vicino alcune specie animali e vegetali presenti nel 

Parco delle Orobie Valtellinesi. L’area faunistica dell’orso bruno 

delle Alpi ospita due esemplari di questo imponente e massiccio 

plantigrado osservabile da alcuni punti strategici. Si può 

accedere solamente con visita guidata la mattina alle 8.30. Per 

informazioni e prenotazioni Infopoint Aprica tel. 

+39.0342.746113. 

 

CASE VINICOLE  
Casa Vinicola La Gatta Bianzone  
antico convento domenicano e luogo di pellegrinaggio edificato 
nel ‘500, oggi meta prediletta per tanti amanti dei vini di 
Valtellina e sede di rappresentanza della famiglia Triacca. 
Degustazione a pagamento. Aperto da giovedì a sabato con 
orario 10.30-18.30. Chiuso nei giorni festivi. Da lunedì a 
mercoledì su prenotazione al n. tel. +39 0342.701352 -  
info@triacca.com – www.triaccavini.eu. 
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NOLEGGIO BICI 
Rent a bike Tirano 
nei mesi di giugno e settembre sabato, domenica e festivi dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30; nei mesi di luglio e agosto 
tutti i giorni. Per informazioni: Valtelbike, Via Roma snc, tel. +39 
351.9399639 - http://www.valtelbike.com - 
info.valtelbike@gmail.com. 

 
PISCINE 
Piscina Tirano 
da giugno orari nuoto libero: lunedì e giovedì 8.00-18.00; martedì 

e venerdì 9.00-12.00 e 15.00-21.00; mercoledì 15.00-21.00; 

sabato 9.00-12.30 e 15.00-19.00; domenica chiuso. Per 

informazioni: Yellow Submarine, Lungo Adda Battaglione Tirano 

40, tel. +39 0342 710385. 

Piscina Aprica 
da giugno orari nuoto libero: lunedì-giovedì 15:00-20:00, 

venerdì-domenica 15.00-20.30. Per informazioni: Apricaswim, 

Via Magnolta tel. + 39 349.2237211 – 337.337997. 

BOCCIODROMO 
Bocciodromo Tirano 
aperto nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 14.00-20.30; 

venerdì, sabato e domenica 14.00-18.00. 
 

ARRAMPICATA SPORTIVA 
Palestra di arrampicata indoor Tirano 
aperta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 14.00-20.30; 

venerdì, sabato e domenica 14.00-18.00. 
 

Falesia della Vernuga Grosio 
parete di arrampicata sportiva.  Info tel. +39 373.8744881. 

Falesia di Castelvetro Teglio 
parete di arrampicata sportiva. Info Cai Teglio tel. +39 

347.3578756. 

PISTA DI ATLETICA 
Pista di atletica Tirano 
pista a 6 corsie con manto rosso in gomma. Possibilità di accedere 

all’impianto individualmente, nel rispetto del regolamento di 

utilizzo della pista, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 

14.00-20.30; venerdì, sabato e domenica 14.00-18.00. 

Necessario ritiro badge presso il bar del bocciodromo. 
 

IMPIANTI DI RISALITA 
Cabinovia Magnolta Aprica 
Apertura tutti i giorni 8.00-12.20 e 13.30-16.45. Info e prezzi +39 

0342.747395. Aprica, Via Magnolta 33. 
 

Cabinovia Palabione Aprica 
Apertura tutti i giorni dal 4 luglio 8.00-12.20 e 13.30-16.45. Info e 

prezzi +39 0342.746463. Aprica, Via Palabione 27. 

ALTRE ATTIVITA’ 
Lezioni di Cucina: il Chisciöl di Tirano 
presso la sede della Confraternita del Chisciöl sarà possibile 

scoprire la ricetta di questo piatto tipico tiranese. Degustazione 

finale accompagnata da cicoria, formaggio casera e un buon 

bicchiere di vino. Tutti i lunedì mattina, da giugno a settembre, 

alle ore 11.00; durata un’ora e trenta. Tariffa da pagare in loco € 

10,00. Per informazioni e prenotazione: Vineria, Via XX 

Settembre 25, Tirano tel.+39 0342. 702116.  

“Mangiar per vigne”  
pranzare immersi nel verde, ai bordi dei terrazzamenti e nei 
cortili delle cantine, comodamente seduti all'aria aperta. Il 
Consorzio Vini di Valtellina, con i produttori della Strada del 
Nebbiolo delle Alpi, propone sabato 4 luglio (in caso di maltempo 
sabato 11 luglio) lo SlowBox, un pranzo preparato dai ristoratori 
della Strada del Vino in abbinamento ai vini della cantina scelta. 
Prenotazione obbligatoria a stradadelvinovaltellina@gmail.com 
(anche per segnalare eventuali intolleranze alimentari o per il box 
vegetariano); quota di partecipazione € 38,00. Consigliate 
calzature adeguate. Per informazioni 
https://www.valtellina.it/it/eventi/sondrio-e-dintorni/mangiar-
per-vigne 
 

“Vivi un’esperienza in Valtellina”   
la “Strada del Vino di Valtellina” è un percorso fantastico e 
panoramico di 67 chilometri da percorrere tra i vigneti terrazzati 
alla scoperta del Nebbiolo delle Alpi. Possibilità di vivere 
un’esperienza unica nelle cantine di produzione. Per informazioni 
https://www.stradadelvinovaltellina.it/vivi-unesperienza-in-
valtellina.html. 
 

“Passeggiate a dorso d’asino” Località Picch Teglio 
coIlocata in frazione Cà Frigeri, la sede dell’associazione e dimora 
degli asini dei Picch si trova in contesto ambientale di media 
montagna. Soci e volontari organizzano escursioni di breve, 
media e lunga durata ideali per gruppi familiari. Prenotazione 
obbligatoria, preferibilmente con 4/5 giorni di anticipo al numero 
+39 339.1920484, via Whatsapp o SMS oppure scrivendo a 
picchnonsoloasini@gmail.com. 
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EVENTI IN MEDIA VALTELLINA 

➢ Fiera di San Luigi 
Teglio – domenica 5 luglio tutta la giornata 
La fiera si svolgerà nel centro del paese. 

 

➢ È festa: progressive rock italiano 

Aprica – domenica 5 luglio ore 11.00 
Presso l'Agriturismo Malga Magnolta di Aprica andrà in 

scena "È Festa: il rock progressivo italiano", il concerto 

del Gruppo Caronte il quale si esibirà in una cornice 

suggestiva eseguendo brani di PFM, Banco, Area, New 

Trolls e molti altri. 

 

➢ Gianluca Petrella e Pasquale Mirra – 

AmbriaJazz Festival 
Tirano – sabato 11 luglio ore 21.00 
Esibizione di Gianluca Petrella trombone ed effetti 

Pasquale Mirra vibrafono. Piazzale dello Scalo 

Ferroviario di Tirano. Prenotazione obbligatoria tramite 

e-mail: info.ambriajazz@gmail.com.  

Ingresso responsabile con offerta minima € 10. 

In caso di pioggia: Cinema teatro Mignon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NOSTRO SUGGERIMENTO  
Valtellina Outdoor 

 
 

Info Point Tirano – P.zza delle Stazioni, 18 – Tirano (SO) 

tel. +39 0342.706066 - iattirano@valtellinaturismo.com 

 

Info Point Teglio – P.zza S.ta Eufemia, 6 – Teglio (SO) 

tel. +39 0342.782000- iatteglio@valtellinaturismo.com 

 

Info Point Aprica – Corso Roma, 150 – Aprica (SO) 

tel. +39 0342.746113- info@apricaonline.com 

 

Info Point Grosio – Via Milano – Grosio (SO) 

tel. +39 346.7270827 – iatgrosio@valtellinaturismo.com 
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