
                                                                               

 

 

PRINCIPALI EVENTI TIRANO 2022 

 
Tirano, domenica 3 aprile 2022  

FIERA DI PRIMAVERA  

Fiera storica che si svolge da Piazza Basilica lungo Viale Italia. 

 

Tirano, venerdì 29 aprile 2022  

LIBERTA’ E MALINCONIA 

Concerto del quartetto Paola Sabbatani, contaminazioni fra jazz e musica popolare.  

 

Tirano e Valposchiavo, da sabato 30 aprile a domenica 8 maggio 2022 

SETTIMANA DEL CONTRABBANDO 

Una settimana ricca di eventi all’insegna di escursioni, degustazioni, teatri e spettacoli per bambini. 
 

Tirano, martedì 24 maggio 2022 

PASSAGGIO DELLA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA – SFORZATO WINE STAGE  

Tra le ore 15.34 / 16.09 passaggio della carovana rosa.  

 

Tirano, domenica 5 e lunedì 6 giugno 2022 

FIERA DI PENTECOSTE  

Fiera storica che si svolge da Piazza Basilica lungo Viale Italia. 

 

Tirano, domenica 12 giugno 2022 

PASSAGGIO DELLA GRANFONDO STELVIO SANTINI 

Gara ciclistica su strada.   

 

Tirano e Media Valtellina, lunedì 13 giugno 2022 

PASSAGGIO DELLA 6ª TAPPA DEL GIRO UNDER 23 PINZOLO-SANTA CATERINA VALFURVA 

 

Tirano, sabato 2 luglio 2022  

NOTTE DEI SALDI 

Una serata ricca di shopping nei negozi di Tirano dove trovare qualità, cortesia e professionalità. 

 

Tirano, venerdì 8, 15 e 22 luglio e sabato 30 luglio 2022  

VIVI LE NOTTI 

Serate estive per animare la città con spettacoli musicali dal vivo e shopping nei negozi aperti per 

l’occasione. 

 

Tirano, diversi appuntamenti dal 20 luglio al 10 agosto 2022 

TEATRO FESTIVAL VALTELLINA VALCHIAVENNA 

Spettacoli e concerti del Festival. Vari luoghi della città.  

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

Tirano, giovedì 21 luglio 2022  

ARRIVO DELLA CAROVANA DEI SOMIERI  

Arrivo a Tirano della carovana di somieri partiti da Klosters (CH) per ripercorrere la Via Valtellina, antico 

tracciato che veniva utilizzato per portare soprattutto le merci oltralpe attraverso il Passo del Bernina: da 

nord a sud il sale e da sud a nord il vino.  

 

Tirano, giovedì 4 agosto 2022  

ROVERETO WIND ORCHESTRA  

Concerto del Festival Le Altre Note. Piazza Basilica.  

 

Tirano, venerdì 5 e sabato 6 agosto 2022 

MAGICO CROCEVIA  

Il festival degli artisti di strada che anima la Piazza della Basilica e i dintorni. Durante i due giorni numerosi 

eventi all'insegna del teatro, della comicità, della musica itinerante, delle acrobazie e della poesia. 

 

Tirano, domenica 21 agosto 2022  

TOPONOMASTICA SPETTACOLO-CONCERTO  

Concerto del Festival Le Altre Note. Piazzetta Salis. 

 

Trivigno, domenica 28 agosto 2022  

TROFEO VIS - MELAVI' 2021 

Evento MTB categoria giovanissimi che si svolge nella stupenda cornice dell’alpe di Trivigno.  

 

Tirano, sabato 3 e domenica 4 settembre 2022 

WALKING VALTELLINA  

Domenica 4 settembre è in programma a Tirano il principale evento di nordic walking della provincia di 

Sondrio. L’evento propone diversi percorsi di Nordic Walking (con bastoncini) e Walking (senza bastoncini) 

nel territorio del tiranese, di differente lunghezza e per diverse tipologie di camminatori. 

Percorsi: Relax (6 km), Panorama (12 km) e Sport (16 km). Partecipazione a pagamento. Escursioni a cura 

dell’Associazione Nordic Walking Valtellina. 

 

Tirano, sabato 10 settembre 2022 

ORIENTEERING COPPA ITALIA SPRINT 

L’evento si tiene nel centro storico di Tirano.  

 

Trivigno, domenica 11 settembre 2022  

ORIENTEERING CAMPIONATO ITALIANO LONG 2022 E COPPA ITALIA BOSCO 

L’evento si tiene nella splendida cornice di Trivigno.  

 

Tirano, da venerdì 16 a domenica 18 settembre 2022 

EROICO ROSSO SFORZATO WINE FESTIVAL 

Un fine settimana di scoperta e degustazione dei più importanti vini rossi valtellinesi, lo Sforzato di 

Valtellina DOCG. Durante la rassegna non mancheranno passeggiate lungo la via dei terrazzamenti, 

escursioni in mountain bike e visite guidate alla città: un'immersione completa nei sapori e nelle emozioni 

della Valtellina! 

 



                                                                               

 

 

 

Tirano, domenica 18 settembre, domenica 2 e 16 ottobre 2022   

MUSICA DELL'ANIMA  

Rassegna musicale che si svolge presso la millenaria chiesetta di Santa Perpetua. 

 

Tirano, domenica 25 settembre 2022    

FIERA DI SAN MICHELE  

Fiera storica che si svolge da Piazza Basilica lungo Viale Italia. 

 

Tirano, giovedì 29 settembre 2022  

FESTA DELL'APPARIZIONE  

In occasione della festa dell’apparizione della Beata Vergine, celebrazioni religiose in Basilica di Madonna di 

Tirano. 

 

Tirano, venerdì 11 novembre 2022   

FIERA DI SAN MARTINO  

Fiera storica che si svolge lungo le vie della città. 

 

Tirano, sabato 12 novembre 2022 

VALTELLINA WINE TRAIL 

Torna uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno in Valtellina tra i più gettonati per gli amanti del running: 

la Valtellina Wine Trail, spettacolare gara di corsa che passa tra vigne, cantine, antichi borghi e palazzi della 

Valtellina prima di giungere nell’elegante centro di Sondrio. 

 

Nei mesi estivi saranno inoltre proposte numerose visite guidate al centro storico di Tirano, alla Basilica di 

Madonna di Tirano e alla Chiesetta di Santa Perpetua. 

 

PRINCIPALI EVENTI NEI DINTORNI DI TIRANO ESTATE 2022 
 

 

Grosio, sabato 7 maggio, sabato 4 giugno, sabato 2 luglio, sabato 6 agosto e sabato 3 settembre 2022 

IL PARCO SOTTO LE STELLE 

Il sapere tradizionale e il valore della Storia e della Natura, le due anime del Parco delle Incisioni, verranno 

presentati in un percorso suggestivo sotto le stelle, a cavallo tra vigneti, castagni secolari, castelli medievali 

e incisioni rupestri. 

 

Mazzo di Valtellina, domenica 29 maggio 2022  

MORTIROLO DAY  

Cronoscalata non competitiva al Passo Mortirolo. All'evento parteciperà Ivan Gotti, ex ciclista professionista, 

detentore del record di scalata del Mortirolo.   

 

Aprica, mercoledì 22 e giovedì 23 giugno 2022 

TOUR TRANSALP  

4ª TAPPA LIVIGNO-APRICA  

5ª TAPPA APRICA-CASTIONE DELLA PRESOLANA  

Gara ciclistica a tappe. 



                                                                               

 

 

 

Aprica, domenica 26 giugno 2022 

GRANFONDO INTERNAZIONALE GAVIA & MORTIROLO 

Organizzata dal GS Alpi e giunta alla sua 18^ edizione, la Granfondo Gavia Mortirolo è riconosciuta tra le 

competizioni più affascinanti e coinvolgenti del panorama ciclistico, con protagoniste indiscusse le salite del 

Gavia e Mortirolo. 

 

Dintorni di Tirano, venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022 

DOPPIA W ULTRA 

Doppia W Ultra è una Skymarathon transfrontaliera che si snoda lungo i sentieri alpini della Valtellina e 

della Valposchiavo (Svizzera). Sono previste quattro tipologie di gara: Ultra da 100km, Trail da 70 km, Sky da 

30 km e Fun da 15 km. 

 

Teglio, domenica 3 luglio 2022 

FIERA DI SAN LUIGI  

La fiera si svolge in centro paese.  

 

Aprica, sabato 16 luglio 2022 

PASSI DI GUSTO 

Aprica ripropone anche questa estate Passi di Gusto, una facile camminata enogastronomica di circa 10 km 

ideale anche per le famiglie che, dal centro del paese, raggiunge tramite l'utilizzo degli impianti di risalita i 

circa 2000 m da cui ammirare le bellezze di Magnolta, Palabione e Baradello, che fanno da cornice al paese. 

 

Teglio, sabato 16 e domenica 17 luglio 2022  

TEGLIO BENESSERE  

Un week-end dedicato al benessere e ai prodotti BIO. 

 

Aprica, sabato 23 luglio 2022 

I TEP D’INA OLTA 

La storica contrada S. Maria si anima con tradizioni e mestieri di un tempo e numerosi assaggi di prodotti 

tipici e degustazioni dei migliori vini della Valtellina. 

 

Teglio, sabato 30 e domenica 31 luglio 2022  

FESTA DEI PIZZOCCHERI  

Week-end imperdibile durante il quale è possibile degustare il piatto tipico del territorio e divertirsi con 

serate musicali. Pineta di Teglio. 

 

Aprica, venerdì 5 agosto 2022  

LA NOTTE DEL LUPPOLO 

Una serata speciale, con degustazione di birre artigianali locali.  

 

Teglio, sabato 6 e domenica 7 agosto 2022 

SAGRA DI SAN GIOVANNI  

Evento enogastronomico a San Giovanni di Teglio. 

 

 

 



                                                                               

 

 

Grosio, sabato 6 agosto 2022  

VALGROSINA TRAIL 1° EDIZIONE 

Partenza e arrivo della gara nello storico paese di Grosio, attraversando un contesto naturale di grande 

fascino fra le valli di Eita e di Sacco, in Valgrosina. 

Tre modalità di gara: 70 km per gli amanti delle lunghe distanze, 38 km per chi sogna una avvincente 

esperienza di Trail Running, 12km, per chi è alla ricerca di nuove sfide. 

 

Teglio, da sabato 3 settembre a domenica 27 novembre 2022  

PIZZOCCHERO D’ORO E SAPORI AUTUNNALI  

Teglio, considerata la capitale gastronomica della Valtellina e patria dei pizzoccheri, propone durante 

l'autunno numerosi week-end all'insegna del gusto per assaporare i pizzoccheri dell'Accademia del 

Pizzocchero e altri piatti della tradizione locale abilmente rielaborati dagli chef dei ristoranti tellini.  

3-4 / 10-11 / 17-18 / 24-25 settembre Pizzocchero d’Oro 

1-2 / 8-9 / 15-16 ottobre Week-end dei Funghi  

22-23 / 29-30 ottobre / 5-6 novembre Week-end della Cacciagione  

12-13 / 19-20 / 26-27 novembre Week-end dei Sapori Autunnali 

 

Villa di Tirano, sabato 24 settembre 2022  

MELA VERTICAL   

Corsa non competitiva che da Valle Maggiore (418 m) sale fino a Maggengo del Sasso (1418 m), a Villa di 

Tirano. Il percorso si sviluppa lungo la vecchia mulattiera Peita-Sasso: si parte dai vigneti terrazzati per 

raggiungere presto i boschi di latifoglie in cui dominano i secolari castagni, si incontrano i ruderi delle 

antiche Contrade un tempo abitate stabilmente, e senza tregua si arriva al maggengo di Stavello dove si  

apre un'ampia costa prativa che domina il fondovalle; gli ultimi sforzi portano alla radura del Sasso dove il 

bosco di latifoglie lascia gradualmente il posto al bosco di conifere.  

 

Lovero, domenica 9 ottobre 2022 

LA CORSA DEL SOLE  

Una gara non competitiva che dal Parco dell’Adda di Lovero si inerpica sulle pendici del tiranese toccando 

alcuni dei punti più suggestivi, fra antichi borghi, vigneti e sentieri del contrabbando: 17 km e 800 metri di 

dislivello con tratti impegnativi anche per gli agonisti. La partenza e l'arrivo sono previsti al Parco dell'Adda 

di Lovero.   

  

Villa di Tirano, da venerdì 7 a domenica 9 ottobre 2022 

SAGRA DELLA MELA E DELL'UVA  

La sagra si svolge dal 7 al 9 ottobre a Villa di Tirano dove, nei giorni della manifestazione, tutto è imperniato 

sui due preziosi frutti della terra. Ricco il programma degli eventi con musica, prodotti tipici, spettacoli, 

visite, escursioni e molto altro.  

 

 

Per maggiori informazioni, visita il sito www.tirano-mediavaltellina.it  
 
 

Date e contenuti delle manifestazioni potrebbero subire variazioni o cancellazioni non prevedibili alla data della 

pubblicazione. 

http://www.tirano-mediavaltellina.it/

