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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:  
mesi di giugno e luglio 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. 
 
Palazzo Merizzi Tirano: 
dal 1 giugno al 12 settembre visite guidate a pagamento dal giovedì al sabato alle ore 15.30.  
 

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, escluso il lunedì (domeniche e festività incluse) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 
18. Contatti: 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 dal martedì alla 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. Per 
maggiori informazioni tel. +39 346.3331405 - www.parcoincisionigrosio.it. 
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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 26, Tirano. 
 

Piscina di Tirano:  
orario nuoto libero fino al 17/08 lun e gio 8.00-18.00; mar e ven 9.00-12.00 e 15.00-21.00; mer 15.00-21.00; sab 9.00-

12.30 e 15.00-19.00; domenica chiuso. Chiuso nei giorni 11/18/25 giugno e 2 luglio. Tel. +39 0342.710385.   
 
Aula didattica Pian di Gembro: giugno tutti i sabato e domenica 10.30-17.30. 
 
Rent a bike: 

Punto di noleggio Valtelbike Via Roma, Tirano. Info +39 393.8220777. 
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Dal 4 maggio al 7 luglio 
Sapori di Primavera in Aprica 
Tutti i fine settimana antichi sapori del benessere rivisitati dagli Chef dei ristoranti aderenti. Tre le proposte: 
Menù del benessere, Menù della tradizione e Menù primavera, per assaporare piatti unici che si fondano sui 
prodotti locali. A corollario della buona cucina, tradizioni di un tempo e saperi da riscoprire con visite guidate, 
relax e benessere con passeggiate nella natura e sport alternativi. Dettagli e contatti sul 
sito www.saporidiprimavera.it. 
  
Giovedì 20 giugno 2019  
Giro d’Italia Under 23  
Tappa Aprica - Aprica con doppio passaggio sul passo Mortirolo.  
 

Venerdì 21 giugno ore 17.30 

Visite guidate - Exhibition Pa[e/s]saggi 2019 

Visite guidate gratuite alla scoperta della mostra di arte contemporanea per l’acqua. Prenotazione 
obbligatoria entro il giorno prima Info Point Tirano tel. 0342.706066. Ritrovo al Museo Etnografico Tiranese, 
Piazza Basilica Madonna di Tirano. 
 

Venerdì 21 giugno 2019 ore 21.00 

Concerto di inizio estate 

In occasione della Giornata Europea della Musica concerto degli artisti valtellinesi Valentina Mazzoleni 
(chitarra e voce) e Nicola Spini (piano e voce) con un repertorio che spazierà dal cantautorato italiano e 
americano al pop-rock per finire nel jazz. Evento a pagamento (euro 10,00) e a numero chiuso. Biglietti in 
prevendita on line (Facebook Palazzo Merizzi) o Scuola Civica di Musica Danza e Teatro a Sondrio oppure a 
Tirano presso la Cartoleria Pixit di Via XX Settembre. Corte interna di palazzo Merizzi, Via Torelli 31, Tirano.  
 

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno  
Festa di San Giovanni 
Tre giorni dedicati ai prodotti tipici: venerdì sera menù saraceno (a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria) e a seguire danze; sabato dalle ore 19.00 apertura cucina e serata danzante; domenica 
“Polenta taragna in compagnia” dalle ore 12.30.  Info IAT Teglio tel. 0342.782000 -  Flavio 335.1282122. 
Campo Sportivo di San Giovanni di Teglio. 
 

Sabato 22 giugno ore 21.00 

Concerto del Coro CAI di Sondrio 

Momento musicale nell’ambito della mostra Pa[E/S]saggi. Giardino Arcari, Tirano. 
 

Sabato 22 giugno ore 20.00 

Estavilla - Serata con il saraceno 

Menu a tema valtellinese. Info e prenotazioni Gabriella tel. +39 345.4666559. Centro servizi e polifunzionale 
Via Europa, Villa di Tirano. 
 
Domenica 23 giugno 

Passaggio Gran Fondo Gavia Mortirolo 

Passaggio della gara ciclistica. Località Trivigno. 
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Domenica 23 giugno ore 8.00  
Trofeo Del Po MAuro 

Corsa campestre e a seguire pranzo presso il campo alpini in Loc. San Sebastiano, San Giacomo di Teglio. 
 
Domenica 23 giugno ore 10.30  
Visita al centro storico di Grosotto 
Itinerario alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche di Grosotto, percorrendo l'antica via Patrioti, 
passando dal torchio, i lavatoi e i palazzi secolari, al Parco Prati di Punta, centro sportivo moderno, perfetto 
per il tempo libero. Visite gratuite. Ritrovo presso Piazza del Municipio, Grosotto. 
 
Giovedì 27 giugno a venerdì 28 giugno 

Tour Transalp 2019 

La più spettacolare gara ciclistica amatoriale a tappe lungo l'Europa. Aprica sarà sede di arrivo della tappa 
Livigno-Aprica e partenza il giorno successivo della tappa Aprica-Val di Sole.  
 

Venerdì 28 giugno ore 17.00 
Laboratori per bambini - Exhibition Pa[e/s]saggi 2019 

Laboratori gratuiti con Uova D’oro Atelier. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. La prenotazione è 
obbligatoria entro il giorno prima. Info Point Tirano tel. 0342.706066. Casa dell’Arte - Lungo Adda Ortigara, 
Tirano. 
 

Venerdì 28 giugno ore 17.30 

Visite guidate - Exhibition Pa[e/s]saggi 2019 

Visite guidate gratuite alla scoperta della mostra di arte contemporanea per l’acqua. Prenotazione 
obbligatoria entro il giorno prima Info Point Tirano tel. 0342.706066. Ritrovo Piazzetta Pievani, Tirano. 
 

Sabato 29 giugno ore 9.00 
Escursione lungo gli antichi sentieri del tiranese 
Escursione guidata gratuita che, attraverso il “Sentiero del Pane”, collega le contrade più caratteristiche del 
tiranese. Pranzo al sacco e rientro nel tardo pomeriggio. Dislivello 550 mt, grado di difficoltà T/E. Ritrovo in 
Piazza delle Stazioni. Consigliate scarpe da trekking e abbigliamento adeguato alla stagione ed alle 
escursioni in montagna. Per informazioni e prenotazione obbligatoria entro le 17 del giorno precedente n. 
tel. +39 0342.706066. Piazza delle Stazioni, Tirano. 
 

Sabato 29 giugno dalle ore 9.30 alle ore 18.00 

Seminario di Maxibustione 

Seminario base di Moxa e Coppette. Corso della durata di 8 ore presso il Mulino Menaglio in Loc. San Rocco 
di Teglio. Costo 80 euro per tesserati Aifo/AiCS-CONI, Costo tessera Aifo/AiCS-CONI: € 30,00. Costo totale : 
€ 110,00 effettuare la registrazione online entro il 31 maggio 2019. Pagamento a mezzo bonifico e invio di 
copia contabile bonifico a  accademia.aifo@gmail.com entro il 10 giugno 2019. Intestazione AIFO Asd, 
causale: Seminario base di Moxa e Coppette, IBAN cc postale Poste Teglio:  IT 95 L 07601 11000 
001035074887. Info: 335 6255206 Diego Fumagalli, email: accademia.aifo@gmail.com. Teglio. 
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Sabato 29 giugno ore 16.00 

Vertical race 2019 

La gara vertical dell'estate si corre, ovviamente, sul mitico "pistone". Due percorsi tra cui scegliere: non 
competitivo con arrivo in Magnolta, competitivo fino alla Croce del Monte Filone con 1000 metri di dislivello. 
Partenza della cabinovia di Magnolta. Per informazioni Infopoint Aprica tel. +39 0342. 746113.  
 

Sabato 29 giugno ore 21.30 

“Stelle in cielo e in terra - 50 anni dall’allunaggio” 

Storia, miti e leggende lunari. Lettura delle stelle con puntatore laser a cura di Fabio Peri, astrofisico, direttore 
del Planetario di Milano. Musica a tema - violino, violoncello, arpa, pianoforte/voce. Rifugio Eita, Valgrosina. 
 

Domenica 30 giugno ore 5.00 

“Let it be - 50 anni da: L’ultimo concerto dei Beatles” 

Percorso tra musica e rivoluzioni. Violino, violoncello, arpa, pianoforte/voce. Riserva Naturale Pian di 
Gembro, Villa di Tirano. 
 

Domenica 30 giugno dalle ore 8.30 
1° Memorial Nives 
Corsa non competitiva. Chiusura iscrizioni ore 9.30 e partenza alle ore 10.00 (esordienti e a seguire le altre 
categorie). Al termine delle gare rinfresco a tutti i partecipanti e premiazione. La manifestazione avrà luogo 
con qualsiasi condizione atmosferica. Per info e iscrizioni tel. +39 328.8248062 - + 38 347.9155877. Lovero 
 
Domenica 30 giugno ore 17.30 

Visite guidate - Exhibition Pa[e/s]saggi 2019 

Visite guidate gratuite alla scoperta della mostra di arte contemporanea per l’acqua. Prenotazione 
obbligatoria entro il giorno prima Info Point Tirano tel. 0342.706066. Ritrovo Piazzetta Pievani, Tirano. 
 

Domenica 30 giugno 

Pesca in notturna 

Info Pro Loco Grosotto tel. 0342.847836 - prolocogrosotto@gmail.com. Laghetto di Grosotto. 
 

Da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio  
Inbound - basketball summer camp 2019 

Camp alta specializzazione dal 2006 al 2002 compresi e mini basket camp dal 2011 al 2007 compresi. Info 
ed iscrizioni camp@inboundsport.it oppure tel. +39 3201748123. Teglio. 
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Mostre: 
Da sabato 1 giugno a domenica 28 luglio 

Exhibition Pa[e/s]saggi 2019 - Arte contemporanea per le fonti tiranesi 
Artisti: Francesco Arecco, Elin & Keino, Maria Assunta Karini, Stefan Nestoroski, Fabrizio Milani. Sei artisti di 
fama internazionale sono invitati ad intervenire nelle fontane di Madonna e di Tirano per valorizzare le 
risorse idriche, favorire l’abbandono della plastica e la crescita di una nuova sensibilità necessaria ad 
affrontare le criticità della vita contemporanea in modo slow. Possibilità di visite guidate su prenotazione 
Infopoint Tirano +39 0342.706066 o annatirano@gmail.com (Anna Radaelli). Fontane della Città di 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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