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MOSTRE 
Da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio 
“Il presepe degli gnomi” 
Un presepe di pezzi di legno. Le forme stilizzate delle figure lignee raccolte dopo appassionata ricerca nei 
boschi da Maurilio Donati e intagliate con grande fantasia e perizia tecnica. Apertura con rinfresco sabato 
22 dicembre dalle ore 15 alle 18. Aperture mostra: domenica 23 con orario 10-12; martedì 25 Natale - 
mercoledì 26 S. Stefano – sabato 29 – domenica 30 – martedì 1 gennaio Capodanno – venerdì 4 – sabato 
5 – domenica 6 Epifania con orario 15-18. Per le visite guidate anche fuori orario tel. +39.333.7767430 - 
+39 338.9935528. Palazzo Homodei, Sernio. 
 
EVENTI E VISITE GUIDATE 
Fino a lunedì 31 dicembre dalle 10.00 alle 19.00. 
Villaggio di Natale e mercatini dell’artigianato 
Un magico villaggio e tanti artigiani nelle caratteristiche casette in legno vi aspettano in Piazza delle Sei 
Contrade, Aprica. 
 
Mercoledì 26 dicembre ore 11.00 - 16.30 e 17.30 
Visita guidata a Palazzo Merizzi  
Importante palazzo nobiliare della Valtellina nel cuore del centro storico di Tirano. Sarà possibile visitare le 
sale di fine XVII secolo e ammirare le meravigliose “stue” settecentesche finemente decorate. Le visite 
guidate a pagamento (euro 4,00) sono della durata di 45 minuti. Ritrovo davanti a Palazzo Merizzi, Via 
Torelli, Tirano. 
 
Mercoledì 26 dicembre ore 21.00 
Concerto Gospel Happy Chorus 
Chiesa Parrocchiale Santa Maria delle Grazie, Lovero. 
 
Dal 26 al 30 di dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00  
Apertura straordinaria del Museo Etnografico Tiranese  
Nella storica Casa del Penitenziere ha oggi sede il MET che conserva oggetti della tradizione contadina e 
reperti storici. Ingresso gratuito. Museo Etnografico Tiranese, Madonna di Tirano.  
 

Giovedì 27 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
Mercato settimanale  
Parco delle Torri, Via Monte Padrio Tirano. 
 

Giovedì 27 dicembre ore 11.00 - 16.30 e 17.30 
Visita guidata a Palazzo Merizzi  
Importante palazzo nobiliare della Valtellina nel cuore del centro storico di Tirano. Sarà possibile visitare le 
sale di fine XVII secolo e ammirare le meravigliose “stue” settecentesche finemente decorate. Le visite 
guidate a pagamento (euro 4,00) sono della durata di 45 minuti. Ritrovo davanti a Palazzo Merizzi, Via 
Torelli, Tirano. 
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Giovedì 27 dicembre ore 11.15 
Visita guidata alla Basilica di Madonna di Tirano 
Visita guidata gratuita a una delle più importanti architetture rinascimentali dell’arco alpino dal punto di 
vista religioso, storico e artistico, eretta dopo l’apparizione della Beata Vergine a Mario Omodei il 29 
settembre 1504. Durata 1 ora. Ritrovo davanti al Portale Maggiore, Piazza Basilica. 
 

Giovedì 27 dicembre ore 21.00 

Concerto di Cori 
Tradizionale concerto natalizio con il Coro “Monti Verdi” di Tirano e il Coro polifonico “Siro Mauro” di Ponte 
in Valtellina. Chiesa di San Martino, Tirano. 
 
Venerdì 28 dicembre dalle ore 15.00 alle 17.00 

Apertura straordinaria di Palazzo Besta 

Ingresso gratuito e vin brulè per tutti. Teglio. 
 

Venerdì 28 dicembre ore 16.30 
Visita guidata al centro storico di Tirano 
Itinerario a carattere storico, artistico e culturale alla scoperta delle bellezze architettoniche della Città di 
Tirano, antico capoluogo del Terziere Superiore. Visita guidata gratuita. Durata 1 ora. Ritrovo davanti al 
ponte della Porta Poschiavina – Palazzo Foppoli. 
 
Venerdì 28 dicembre ore 20.45 

Proiezione documentario  
Concorso internazionale sui parchi “Sondrio Festival”. Salone Oratorio di Teglio. 
 

Da sabato 29 a lunedì 31 dicembre. 
Visite guidate al Parco Incisioni Rupestri 
Gli uffici del parco saranno aperti ed offriranno la possibilità di partecipare alle visite guidate “Alla scoperta 
del parco” nelle giornate di sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 dicembre, ideali per scoprire la millenaria 
storia del colle dei castelli insieme a tutta la famiglia. Le visite partono alle ore 10:30 ed alle 14:00 dalla Ca’ 
del Cap, il centro informazioni del parco; non è necessaria la prenotazione. Grosio. 
 

Sabato 29 dicembre ore 11.15 
Visita guidata alla Basilica di Madonna di Tirano 
Visita guidata gratuita a una delle più importanti architetture rinascimentali dell’arco alpino dal punto di 
vista religioso, storico e artistico, eretta dopo l’apparizione della Beata Vergine a Mario Omodei il 29 
settembre 1504. Durata 1 ora. Ritrovo davanti al Portale Maggiore, Piazza Basilica. 
 

Sabato 29 dicembre dalle ore 14.00 alle 16.00 
Apertura straordinaria di Palazzo Salis 
Apertura straordinaria invernale del palazzo nobiliare del 1600 più famoso della Valtellina. La visita del 
museo comprende numerose sale magnificamente affrescate ed allestite, la chiesa di S. Carlo e il giardino 
secolare all’italiana. La visita a pagamento (euro 7,00) è della durata di 50 minuti. Piazzetta Salis, Tirano. 
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Sabato 29 dicembre ore 16.00 

“Una montagna di burattini”  - “Racconti e meraviglie” 

Storie narrate con oggetti e figure con Vladimiro Strinati. Ingresso libero. Salone Oratorio, Teglio. 
 

Sabato 29 dicembre ore 21.00 

Concerto del coro lirico Valtellina 

Servizio BUS gratuito: partenza da Teglio piazza S. Eufemia ore 20.30 - ritorno ore 22.30 da Tresenda. Chiesa 
di San Michele, Tresenda di Teglio. 
 
Domenica 30 dicembre ore 16.30 
Visita guidata al centro storico di Tirano 
Itinerario a carattere storico, artistico e culturale alla scoperta delle bellezze architettoniche della Città di 
Tirano, antico capoluogo del Terziere Superiore. Visita guidata gratuita. Durata 1 ora. Ritrovo davanti al 
ponte della Porta Poschiavina – Palazzo Foppoli. 
 

Domenica 30 dicembre ore 16.30 

“Tananai- Rassegna di teatro per le famiglie”  - “Aspetta Mo’ - Storie di Donne intraprendenti” 

Spettacolo di narrazione con oggetti e figure, di e con Vladimiro Strinati. Tre fiabe che parlano di cuoche, 
mamme, mogli, fanciulle audaci che sconfiggono uomini bestiali e sposano principi distratti. Prevendita 
biglietti presso Biblioteca Arcari dal martedì precedente lo spettacolo (9-12 e 14-18). Ingresso euro 5,00. 
Auditorium Trombini, Tirano. 
 

Domenica 30 dicembre ore 21.00 

Concerto di auguri  
della Banda Cittadina di Madonna di Tirano. Servizio BUS gratuito: S. Giacomo stazione h 20.30 - Tresenda 
stazione h 20.40 - Castelvetro h 20.45. Ritorno h 22.30 partenza da Teglio piazza S. Eufemia.  Chiesa 
Patronale di Santa Eufemia, Teglio. 
 

Lunedì 31 dicembre dalle ore 18.00 

Brindisi sulla neve con fiaccolata e spettacolo pirotecnico. 
Località Campetti, Aprica. 
 

Lunedì 31 dicembre dalle ore 21.30 

Capodanno per aspettare insieme il 2019 

Musica e brindisi di mezzanotte. Polifunzionale, Villa di Tirano. 
 

Lunedì 31 dicembre dalle ore 23.00 

“Capodanno in Piazza” 

Spettacolo musicale con gli artisti-danzatori della compagnia milanese “Elementz Art”, eccellenza 
internazionale nella disciplina delle Sway Pole, che propongono lo spettacolo unico ed emozionante 
“Fleurs”; brindisi di mezzanotte con spumante e panettone, a seguire balli in piazza con animazione 
musicale a cura di “Bibsed e Diwiss”. Piazza Basilica, Madonna di Tirano.  
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Da martedì 1 a domenica 6 gennaio dalle 10.00 alle 19.00. 
Villaggio di Natale e mercatini dell’artigianato 
Un magico villaggio e tanti artigiani nelle caratteristiche casette in legno vi aspettano in Piazza delle Sei 
Contrade, Aprica.  
 
Mercoledì 2 gennaio dalle ore 14.00 alle 16.00 
Apertura straordinaria di Palazzo Salis 
Apertura straordinaria invernale del palazzo nobiliare del 1600 più famoso della Valtellina. La visita del 
museo comprende numerose sale magnificamente affrescate ed allestite, la chiesa di S. Carlo e il giardino 
secolare all’italiana. La visita a pagamento (euro 7,00) è della durata di 50 minuti. Piazzetta Salis, Tirano. 
 

Mercoledì 2 gennaio ore 16.30 
Visita guidata al centro storico di Tirano 
Itinerario a carattere storico, artistico e culturale alla scoperta delle bellezze architettoniche della Città di 
Tirano, antico capoluogo del Terziere Superiore. Visita guidata gratuita. Durata 1 ora. Ritrovo davanti al 
ponte della Porta Poschiavina – Palazzo Foppoli. 
 

Giovedì 3 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
Mercato settimanale  
Parco delle Torri, Via Monte Padrio Tirano. 
 

Giovedì 3 gennaio ore 11.15 
Visita guidata alla Basilica di Madonna di Tirano 
Visita guidata gratuita a una delle più importanti architetture rinascimentali dell’arco alpino dal punto di 
vista religioso, storico e artistico, eretta dopo l’apparizione della Beata Vergine a Mario Omodei il 29 
settembre 1504. Durata 1 ora. Ritrovo davanti al Portale Maggiore, Piazza Basilica. 
 

Giovedì 3 gennaio ore 21.00 

Concerto GOSPEL   
Gruppo “Happy Chorus” di Delebio. Servizio BUS gratuito: S. Giacomo stazione h 20.30 - Tresenda stazione 
h 20.40 - Castelvetro h 20.45. Ritorno h 22.30 partenza da Teglio piazza S. Eufemia.  Chiesa Patronale di 
Santa Eufemia, Teglio. 
 
Da giovedì 3 a domenica 6 gennaio 

Visite guidate al Parco Incisioni Rupestri 
Gli uffici del parco saranno aperti ed offriranno la possibilità di partecipare alle visite guidate “Alla scoperta 
del parco” ideali per scoprire la millenaria storia del colle dei castelli insieme a tutta la famiglia. Le visite 
partono alle ore 10:30 ed alle 14:00 dalla Ca’ del Cap, il centro informazioni del parco; non è necessaria la 
prenotazione. Grosio. 
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Venerdì 4 gennaio dalle ore 14.00 alle 16.00 
Apertura straordinaria di Palazzo Salis 
Apertura straordinaria invernale del palazzo nobiliare del 1600 più famoso della Valtellina. La visita del 
museo comprende numerose sale magnificamente affrescate ed allestite, la chiesa di S. Carlo e il giardino 
secolare all’italiana. La visita a pagamento (euro 7,00) è della durata di 50 minuti. Piazzetta Salis, Tirano. 
 
Venerdì 4 gennaio ore 16.30 
Visita guidata al centro storico di Tirano 
Itinerario a carattere storico, artistico e culturale alla scoperta delle bellezze architettoniche della Città di 
Tirano, antico capoluogo del Terziere Superiore. Visita guidata gratuita. Durata 1 ora. Ritrovo davanti al 
ponte della Porta Poschiavina – Palazzo Foppoli. 
 
Venerdì 4 gennaio ore 20.45 

Proiezione documentario  
Concorso internazionale sui parchi “Sondrio Festival”. Centro servizi, San Giacomo di Teglio. 
 
Sabato 5 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 17.00  
Apertura straordinaria del Museo Etnografico Tiranese  
Nella storica Casa del Penitenziere ha oggi sede il MET che conserva oggetti della tradizione contadina e 
reperti storici. Ingresso gratuito. Museo Etnografico Tiranese, Madonna di Tirano.  
 

Sabato 5 gennaio ore 11.00 - 16.30 e 17.30 
Visita guidata a Palazzo Merizzi  
Importante palazzo nobiliare della Valtellina nel cuore del centro storico di Tirano. Sarà possibile visitare le 
sale di fine XVII secolo e ammirare le meravigliose “stue” settecentesche finemente decorate. Le visite 
guidate a pagamento (euro 4,00) sono della durata di 45 minuti. Ritrovo davanti a Palazzo Merizzi, Via 
Torelli, Tirano. 
 

Sabato 5 gennaio ore 11.15 
Visita guidata alla Basilica di Madonna di Tirano 
Visita guidata gratuita a una delle più importanti architetture rinascimentali dell’arco alpino dal punto di 
vista religioso, storico e artistico, eretta dopo l’apparizione della Beata Vergine a Mario Omodei il 29 
settembre 1504. Durata 1 ora. Ritrovo davanti al Portale Maggiore, Piazza Basilica. 
 

Sabato 5 gennaio dalle ore 15.00 
“Gabinat” 
Evento legato alla tradizione per grandi e piccini. Lungo le vie di Tirano. 

Sabato 5 gennaio dalle ore 17.00 

Tutti insieme a Nigola con la Befana 

Ritrovo presso il piazzale Fay e partenza con la Befana. A seguire arrivo dei Magi e piccolo rinfresco. Località 
Nigola, Teglio. 
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Sabato 5 gennaio dalle ore 20.30 

Arriva la Befana  
Discesa della Befana da Santa Perpetua, distribuzione di dolci e a seguire spettacolo pirotecnico. Piazza 
Basilica, Madonna di Tirano. 
 

Domenica 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 17.00  
Apertura straordinaria del Museo Etnografico Tiranese  
Nella storica Casa del Penitenziere ha oggi sede il MET che conserva oggetti della tradizione contadina e 
reperti storici. Ingresso gratuito. Museo Etnografico Tiranese, Madonna di Tirano.  
 

Domenica 6 gennaio ore 11.00 - 16.30 e 17.30 
Visita guidata a Palazzo Merizzi  
Importante palazzo nobiliare della Valtellina nel cuore del centro storico di Tirano. Sarà possibile visitare le 
sale di fine XVII secolo e ammirare le meravigliose “stue” settecentesche finemente decorate. Le visite 
guidate a pagamento (euro 4,00) sono della durata di 45 minuti. Ritrovo davanti a Palazzo Merizzi, Via 
Torelli, Tirano. 
 
Domenica 6 gennaio ore 16.30 
Visita guidata al centro storico di Tirano 
Itinerario a carattere storico, artistico e culturale alla scoperta delle bellezze architettoniche della Città di 
Tirano, antico capoluogo del Terziere Superiore. Visita guidata gratuita. Durata 1 ora. Ritrovo davanti al 
ponte della Porta Poschiavina – Palazzo Foppoli. 
 
Domenica 6 gennaio  
Tombolata dell’Epifania. 
Sala dell’Oratorio, Grosotto. 
 
 
 

Date,  orari e contenuti delle manifestazioni potrebbero subire variazioni o cancellazioni non prevedibili alla 

data  della  pubblicazione. 
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