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Mercato settimanale:  
ogni giovedì dalle 8.30 alle 17.00 al Parco delle Torri, Tirano; ogni venerdì dalle ore 8.30 alle 16.00 zona 
Cimitero, Grosio; ogni martedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 Via Morelli, Teglio. 
  
Museo Etnografico Tiranese:  
aperto da martedì a domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Info tel. +39 0342.701181. 
  
Palazzo Salis di Tirano:  
visite guidate a pagamento con audioguida da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.30 (ultimo ingresso 
alle 16.00). Nel mese di agosto aperto anche alla domenica, stesso orario. Per informazioni tel. +39 
340.0640653. 
 

Fondazione Casa Museo D’Oro Lambertenghi Onlus:  
visite guidate a pagamento il primo lunedì del mese dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, gli altri 
giorni su prenotazione tel. +39 0342.710262. 
  
Basilica/Santuario di Madonna di Tirano:  
da giugno a settembre aperta orario continuato dalle 7.00 alle 19.00. 
  
Palazzo Besta di Teglio:  
aperto da martedì a sabato dalle ore 10.15 alle ore 12.45 e  dalle ore 14.15 alle ore 16.50; domenica e festivi 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Lunedì chiuso. Ingresso a pagamento e possibilità di visita in autonomia. Per 
informazioni tel. +39 0342.781208.  
 
Palazzo Piatti-Reghenzani:  
adibito a biblioteca comunale. Giugno - ottobre: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 
martedì e domenica dalle ore 9.30 alle 12.30; sabato 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30; giovedì chiuso (luglio e 
agosto apertura serale 20.30 – 22.30). Per informazioni tel. +39 0342.783007. 
 

Museo Civico Villa Visconti Venosta di Grosio:  
il museo è aperto tutti i giorni (domeniche e festività incluse), escluso il lunedì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 
18. Per informazioni tel. +39 340.4791898 - museo@comune.grosio.so.it. 
  
Parco Incisioni Rupestri di Grosio:  
il percorso del parco all’interno dei Castelli Medievali è sempre aperto; l’accesso alla Rupe Magna è 
consentito esclusivamente in visita guidata con personale del parco. 
La “Cà del Cap” con l’Antiquarium è aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 
18.00. Visite guidate “Alla scoperta del Parco” con partenza dalla Ca’ del Cap alle: 10.30 – 14.00 – 16.00. 
Durata circa 1 ora e 15 minuti. Prenotazione non necessaria per singoli e famiglie; per gruppi numerosi o 
comitive è necessario contattare la segreteria almeno 48 ore prima dell’arrivo al parco. Il parco dispone di 
aree pic nic attrezzate (una al coperto). Per maggiori informazioni tel. +39 0342.847233 - +39 346.3331405 
– info@parcoincisionigrosio.it - www.parcoincisionigrosio.it. 
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Osservatorio Eco-Faunistico Alpino:  
visite guidate su prenotazione IAT Aprica tel. +39 0342.746113. 
 

Antico Mulino Menaglio ad acqua:  
visite guidate dal 1 luglio al 30 settembre. Per info sui giorni di apertura, costi e prenotazioni Infopoint Teglio 
tel. +39 0342.782000 –– iatteglio@valtellinaturismo.com.  Località San Rocco, Teglio. 
 
Casa Vinicola La Gatta a Bianzone:  
dal 2 aprile al 2 novembre visite guidate a pagamento da martedì a sabato con orario 10.30-18.30. Chiuso 
nei giorni festivi. In altri orari previa prenotazione  tel. +39 0342.720004-701352 - lagatta@triacca.com. 
 
Casa Vinicola Plozza 
visite guidate a pagamento della durata di un’ora accompagnate da una degustazione finale, disponibile in 
varie modalità a seconda delle preferenze. Da martedì a venerdì con orario 13.30 - 18.00; sabato 10.00-12.00 
e 13.30-16.00. Minimo 2 persone; gradita la prenotazione al n. tel. +39 0342.701297 – tirano@plozza.com. 
Showroom Via Cappuccini 16, Tirano. 
 
Piscina di Tirano:  
orario nuoto libero lun e gio 8.00-16.30; mar e ven 18.30-22.00; mer 17.40-21.00; sab 9.00-12.30 e 15.00-19.00; 

domenica chiuso. Tel. +39 0342.710385.   
 
Falesia della Vernuga:  
parete di arrampicata sportiva nel Comune di Grosio. Info tel. +39 373.8744881. 
 
Falesia Castelvetro:  
parete di arrampicata Castelvetro di Teglio. Info Cai Teglio tel. +39 347.3578756. 
 
 

Servizi: 
Tirano tour Automobilistica Perego:  
linea sperimentale gratuita di trasporto turistico. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 10.30 alle 16.30 dal 
20/07 al 29/09 e percorrerà un breve giro ad anello con fermate previste ogni 15 minuti in Piazza delle 
Stazioni, Piazza Basilica e Piazza Cavour. 
 
Valtellina Rent a bike: 
punto di noleggio bici a pagamento su prenotazione -  Valtelbike Via Roma, Tirano. Info +39 351.9399639 - 
+39 393.8220777. 
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Lunedì 16 settembre - intera giornata 

Festa Patronale di Santa Eufemia 
S. Messa patronale ore 10.30 Collegiata S. Eufemia. Fiera nel centro del paese. Teglio. 
 

Giovedì 19 settembre ore 23.00 

Camminata in notturna per apertura Novena Madonna di Tirano 

Ritrovo in piazza Basilica alle ore 23.00 e partenza della camminata da Sondalo (Bolladore p.zzale Perego) 
ore 24.00, breve sosta al Santuario Beata Vergine delle Grazie a Grosotto e arrivo in Piazza Basilica a 
Madonna di Tirano per l’apertura della Novena alle ore 5.15. Possibilità di trasporto da Tirano a Sondalo. 
Iscrizioni presso La bottega, p.zza Basilica tel. 0342 052386 - iscrizione@cammikando.it.  
 

Venerdì 20 e sabato 21 settembre 

Corsa di solidarietà “1000x1000” 

Venerdì ore 20 partenza della staffetta a seguire baby dance, voli in mongolfiera, musica e karaoke; sabato 
21 ore 14.30 torneo green volley e  a seguire voli in mongolfiera. Iscrizioni al sito 
www.millepermillegrosio.it . Grosio. 
 

Venerdì 20 settembre ore 20.30 

Leonardo da Vinci e la Valtellina 

Lettura testi di Leonardo sulla Valtellina, con lettori in costume rinascimentale e accompagnamento 
musicale dal vivo. Auditorium scuole di Valgella, Teglio.  
 

Venerdì 20 settembre ore 21.00 

Ballo liscio 

Parco dell’Adda, Lovero. 
 

Sabato 21 e domenica 22 settembre 

Pizzocchero d’Oro  
Da settembre a dicembre la gastronomia è di scena a Teglio, tre mesi di imperdibili week-end 
enogastronomici all’insegna del gusto. Info Infopoint Teglio +39 0342.782000 - e-mail 
saporidautunnoteglio@gmail.com. Presso i ristoranti aderenti all’iniziativa, Teglio. 
 

Sabato 21 e domenica 22 settembre 

Compleanno tra cielo e terra 

Sabato 21 dalle ore 16 con inaugurazione, apertura cucina e serata danzante, domenica 22 dalle ore 10 
animazione per bambini, color run, pranzo in compagnia, estrazione biglietti lotteria. Informazioni tel. 
347.6088050. Area campus scolastico, palestra, centro servizi e polifunzionale, Villa  di Tirano. 
 

Sabato 21 e domenica 22 settembre ore 17.00 

GEP Giornate Europee del patrimonio 
Presentazione Atlante iconografico. Palazzo Besta, Teglio. 
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Domenica 22 settembre ore 7.00 

Cima di Dassola 

Itinerario escursionistico CAI Teglio. Maggiori informazioni su libretto CAI o Ufficio turistico Teglio.  
Info tel. +39 347 3578756. Partenza da Chiuro, ristorante Baffo. 
 
Domenica 22 settembre  
Festa di chiusura in Valle di Carona  
Ore 11 S. Messa, a seguire pranzo con polenta e salmì. Iscrizione obbligatoria: tel. +39 333 8090313. 
Loc. Carona, Teglio  
 
Domenica 22 settembre ore 10.30 

Chiesa di Santa Perpetua 

Visita guidata alla chiesa di Santa Perpetua e ai suoi affreschi. La chiesa è raggiungibile anche a piedi dal 
sentiero panoramico attraverso le vigne; consigliate scarpe comode. La quota (€ 2,00) comprende il 
biglietto di ingresso al MET museo etnografico nel pomeriggio del giorno della visita. Info tel. +39 
0342.701181 - museo@comune.tirano.so.it. Gradita la prenotazione. Ritrovo presso la chiesetta di Santa 
Perpetua. 
 

Domenica 22 settembre ore 16.00 

Musica dell’anima 

Concerto. Chiesetta di Santa Perpetua. 
 
Venerdì 27 settembre ore 20.30 

Mamma vado in kayak 

Serata di presentazione del viaggio di Giulio e Lorenzo Valli lungo le coste italiane a bordo di un kayak. 
Auditorium scuole di Valgella, Teglio 

 

Venerdì 27 settembre ore 21.00 

Ballo liscio 

Parco dell’Adda, Lovero. 
 

Sabato 28 settembre 

Melavertical 
Corsa non competitiva sul chilometro verticale di Villa di Tirano: 1000 metri di dislivello, 3,2 chilometri di 
sviluppo e una pendenza media del 31,25%. www.melavertical.it - Villa di Tirano. 
 

Sabato 28 e domenica 29 settembre 

Pizzocchero d’Oro  
Da settembre a dicembre la gastronomia è di scena a Teglio, tre mesi di imperdibili week-end 
enogastronomici all’insegna del gusto. Info Infopoint Teglio +39 0342.782000 - e-mail 
saporidautunnoteglio@gmail.com. Presso i ristoranti aderenti all’iniziativa, Teglio. 
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Domenica 29 settembre  
Pellegrinaggio sul Sentiero Mariano delle Alpi - Tappa  Teglio-Tirano 

In occasione del 515° anniversario dell’apparizione della Beata Vergine di Tirano, pellegrinaggio con partenza 
all’alba e arrivo in Basilica per la S.Messa officiata dal Vescovo di Como Mons. Oscar Cantoni. Prenotazione 
presso il negozio “La Bottega in Piazza”, Piazza Basilica 41 - tel. + 39 0342.052386 oppure e-mail 
info@cammikando.it. 
 
Domenica 29 settembre  
Camminata da Stazzona alla Basilica di Madonna di Tirano 

In occasione del 515° anniversario dell’apparizione della Beata Vergine di Tirano camminata aperta ed 
accessibile a tutti da Stazzona alla Basilica. Per informazioni per persone con disabilità tel. +39 335.5870790 
(Francesca). 
 

Domenica 29 settembre 

Festa dell’Apparizione 

Basilica Madonna di Tirano. 
 

Domenica 29 settembre 

Sgambata dei Castelli 
percorso in montagna nei comuni di Grosotto, Mazzo, Tovo e Vervio. Info Pro Loco Grosotto tel. 0342.847836 
- prolocogrosotto@gmail.com.  

 
Domenica 29 settembre dalle ore 8.30 alle 16.00 

Fiera di S. Michele 

Tradizionale fiera di merci e bestiame lungo Viale Italia e vie limitrofe. Tirano. 
 

Domenica 29 settembre ore 10.30 e 15.30 

Il Museo per i bambini 
In occasione della Fiera di S. Michele percorsi guidati al museo per i piccoli visitatori. Info tel. +39 
0342.701181 - museo@comune.tirano.so.it. MET Museo Etnografico Tiranese, Piazza Basilica, Madonna di 
Tirano. 
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Mostre: 
 

Da venerdì 30 agosto a domenica 29 settembre 
“I paesaggi terrazzati nel mondo” – Eroico Rosso 
Affascinante viaggio fotografico fra i terrazzamenti italiani ed internazionali per ammirare e conoscere le 
tante culture "eroiche" che hanno plasmato territori impervi nel corso dei secoli. Inaugurazione venerdì 30 
agosto ore 17.30. Orario apertura: da martedì a domenica 9.00 – 18.30, venerdì 13 e sabato 14 settembre 
9.00 – 23.00, domenica 15 settembre 15.00 – 18.00. Ingresso libero.  Sala mostre di Palazzo Foppoli, Tirano.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Date, orari e contenuti delle manifestazioni potrebbero subire variazioni o cancellazioni non prevedibili alla 
data della pubblicazione.  
 

 
Info Point Tirano – P.zza delle Stazioni, 18 – Tirano (SO) – tel. +39 0342.706066 

iattirano@valtellinaturismo.com |www.valtellinaturismo.com 
 

Info Point Teglio – P.zza S.ta Eufemia, 6 – Teglio (SO) – tel. +39 0342.782000 
iatteglio@valtellinaturismo.com |www.valtellinaturismo.com 
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