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Mercato settimanale:  
ogni giovedì dalle 8.30 alle 16.30 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:  
mese di aprile aperto il sabato dalle 15.30 alle 17.30. Inaugurazione e apertura ufficiale sabato 20 aprile ore 
15.30. 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:  
nel mese di aprile aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 19.00. 
  
Palazzo Besta di Teglio:  
aperto con orario 8.30 – 13.30 da martedì a sabato, la 1°-3°-5° domenica e chiuso il lunedì seguente, aperto 
il 2° e 4° lunedì; domenica 21 aprile aperto 8.30-13.30, lunedì 22 aprile chiuso, giovedì 25 aprile aperto 8.30-
13.30; mercoledì 1 maggio chiuso. Ingresso a pagamento e ingresso libero la prima domenica del mese. Per 
informazioni tel. +39 0342.781208.  
 
Palazzo Piatti-Reghenzani:  
adibito a Biblioteca Comunale. Novembre-maggio: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30; martedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.30; giovedì e domenica chiuso. Per informazioni tel. +39 
0342 783007. 
 

Museo Civico Villa Visconti Venosta di Grosio:  
visite guidate il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 (chiuso la domenica di Pasqua). Per maggiori 
informazioni tel. +39 0342.841228. 
  
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. 
  

http://www.parcoincisionigrosio.it/


 

COSA FARE A TIRANO E DINTORNI aprile 2019 

   

 
 
 
 
 
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. 
Chiuso giovedì 25 aprile. Showroom Via Cappuccini 26, Tirano. 
 

Piscina di Tirano:  
orario nuoto libero fino al 9 giugno: 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. Tel. +39 0342.710385. Chiusa dal 19 al 22 aprile compresi. 
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Venerdì 12 aprile ore 18.00 

“Palazzi signorili nella Rezia italiana” 

Presentazione del nuovo volume a cura del Prof. Gianluigi Garbellini. Sala Credito Valtellinese, Piazza 
Marinoni, Tirano. 
 
Sabato 13 aprile dalle ore 7.30 
“raccontiamocINcammino” – visita guidata alla scoperta delle vie storiche di Madonna di Tirano 
Camminata aperta a tutti accompagnati da guida turistica. Ritrovo in piazza Basilica alle 8.30. Madonna di 
Tirano. 
 
Sabato 13 aprile dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

La comunicazione canina 

Giornata di conoscenza del proprio animale riservata a cuccioli fino a 6 mesi di età. 
Campo di addestramento, Loc. Somasassa. Teglio 

 
Sabato 13 aprile ore 21.00 

“Fum parè ca la vaghi bee….” 

Commedia brillante in due atti della compagnia teatrale “Instabile di Stazzona”. Ingresso libero. Bianzone. 
 
Sabato 13 aprile ore 21.00 

Concerto di Primavera 

Un viaggio nel tempo, con Anais Drago e il gruppo Torpedo Blu, attraverso la storia della musica cantautorale 
italiana rivista con le sonorità dello swing da Buscaglione a Conte, da Gaber a Fabrizio De Andrè e tanti altri, 
fino ai giorni nostri. Infoline tel. 0342.795001 - 380.2151955. Prevendita: APT Sondalo - Libreria Mosaico 
Tirano - Info Point Tirano - Ufficio Eventi Comune di Villa di Tirano - La Pianola Sondrio. Centro Polifunzionale, 
Villa di Tirano. 
 

Sabato 13 aprile ore 21.00 

“I paroli de la Cros” 

Rappresentazione e rilettura della Passione di Cristo nel dialetto di Grosio con scene animate dai ragazzi del 
catechismo e canzoni dal vivo. Sagrato di San Giuseppe, Grosio. 
 
Domenica 14 aprile  
Camminata sul sentiero dei massi coppellati 
Info Pro Loco Grosotto tel. 0342.847836 - prolocogrosotto@gmail.com.  
 

Domenica 14 aprile dalle ore 17.30 

Inaugurazione “Spazio Cultura Mariarosa Trinca Tornidor” 

Cerimonia aperta a tutti con musica (allievi Scuola Fisarmonica di Doriano Ferri), mostra pittorica di Anacleto 
Bianchetti e rinfresco a cura del Gruppo Alpini di Lovero. Dalle ore 20.30 spettacolo di danza (Farfalle 
Danzanti Dew Drops “Associazione Libellula Asd” - allieve Centro Danza Il Carillon di Elena Sforacchi), musica 
(violinisti allievi ed ex allievi I.C. di Tirano - allievi dell’Accademia Musicale “La Nuova Musa”) e canto (Coro 
di Lovero - Coro “D’Altro Canto”). Via Roma, Lovero. 
 
 

mailto:prolocogrosotto@gmail.com
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Martedì 16 aprile ore 20.30 

“Velafrica - Mobilità con prospettive - Biciclette per l’Africa” 

Incontro pubblico con il Dr. Claudio Brenni di Berna responsabile della Valutazione d’impatto. Sala Credito 
Valtellinese Piazza Marinoni, Tirano. 
 
Martedì 16 aprile ore 21.00 

“Il museo del Prado” - La grande arte al cinema 

La corte delle meraviglie: primo viaggio cinematografico attraverso le sale di uno dei musei più visitati al 
mondo; presentazione della professoressa di Storia dell’Arte Cinzia Martiniello. Cinema Teatro Mignon, 
Tirano. 
 

Mercoledì 17 aprile 

Itinerario escursionistico Via dei Terrazzamenti da Berbenno a Sondrio 

Tempo di percorrenza: 4 ore complessive. Difficoltà: T. Dislivello massimo:400m – 12 Km. Quota massima: 
540m. Attrezzatura da escursionismo. Ritrovo: Piazzale Rist Baffo a Chiuro ore 7.30. 
Info e prenotazioni C.A.I. Teglio tel. +39 3473578756 

 

Giovedì 18 aprile ore 17.30  
Aprica Bike: passato, presente e futuro 

Si parlerà dell'importanza di Aprica nella storia del ciclismo con ospiti del calibro di Angelo Zomegnan, Davide 
Cassani, Ivan Basso e Giuseppe Figini. Sala Congressi del Centro Direzionale, Aprica.  
 

Venerdì 19 aprile ore 18.30 

Conferenza stampa DOPPIA W  
A seguire aperitivo presso cantine Plozza. Viale Cappuccini, 26 Tirano. 
 

Venerdì 19 aprile ore 20.30 

“Correre nel grande vuoto” - serata con Marco Olmo autore di “Il corridore” 

Ingresso ad offerta libera. Sala riunioni Banca popolare di Sondrio piazza Cavour, 20 Tirano. 
 

Martedì 23 aprile ore 21.00 
“Be kind” – un viaggio gentile nel mondo della diversità 
Un film di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone, incontro coi registi. Cinema Teatro Mignon, Tirano. 
 
Mercoledì 24 aprile 

Itinerario escursionistico Sirta, Val Fabiolo, Sostila 

Tempo di percorrenza: 5.5 ore complessive. Difficoltà: E. Dislivello massimo:1000m. Quota massima: 1070m. 
Attrezzatura da escursionismo. Ritrovo: Piazzale Rist Baffo a Chiuro ore 7.00. 
Info e prenotazioni C.A.I. Teglio tel. +39 3473578756 

 

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile 

Itinerario escursionistico Trieste e il Carso 

Escursione di 4 giorni/3 notti. Iscrizioni entro 15 marzo 2019. 
Info e prenotazioni C.A.I. Teglio tel. +39 3473578756 
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Sabato 27 aprile dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Il gioco e la socializzazione 

Giornata di conoscenza del proprio animale riservata a cuccioli fino a 6 mesi di età. 
Campo di addestramento, Località Somasassa. Teglio 

 
Domenica 28 aprile 

Festa di Santa Perpetua 

con il gruppo Alpini Madonna di Tirano. Chiesetta di Santa Perpetua, Madonna di Tirano. 
 

Domenica 28 aprile ore 10.00 

“Strap race” – corsa ad ostacoli 
Gara di corsa folcloristica (percorso 5 km). Per iscrizioni: Lorella 328.0446868, Davide 338.2212933. Costo 
iscrizione euro 10. Campo sportivo, Grosio. 
 
Domenica 28 aprile ore 14.00 

Giornata dell’autismo - Camminata solidale 

Camminata “in blu” aperta a tutti con partenza da  Madonna di Tirano e arrivo in Piazza Cavour; 
intrattenimento musicale a cura di “Simone Falcetti”, “Le piccole light it up blue”, edilizia acrobatica vestiti 
da supereroi, gonfiabili per bambini e lancio di palloncini. Tirano. 

 
Mostre: 
 
Da sabato 13 aprile a domenica 19 maggio 

“La Sindone - Un percorso tra scienza, Vangelo e fede” 

Una straordinaria mostra a carattere didattico e scientifico, che trae spunto da un tema enigmatico ancora 
di grande attualità come quello della Sacra Sindone. La Mostra è composta da: 24 pannelli, un video 
oleografico, la sindone a grandezza naturale ed un crocifisso sindonico imponente, book shop e statua 
bronzea Mattei, riproduzioni degli strumenti di tortura. Orari mostra: da martedì a venerdì 15.30 – 18.30; 
sabato, domenica e lunedì 10.00 – 18.30. Sala Beato Mario, Madonna di Tirano. 
 
Da sabato 20 aprile a domenica 12 maggio 

“Tra natura e microscopici cosmi – Nicola Ormas” 
Inaugurazione mostra sabato 20 aprile alle ore 17.30. Orari mostra: mese di aprile sabato 15.30 – 17.30; 
mese di maggio sabato e domenica 15.30 – 17.30. Ingresso libero. MET Museo Etnografico Tiranese, Piazza 
Basilica 30, Madonna 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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