COSA FARE A TIRANO E DINTORNI 2 - 15 settembre 2019
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.
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 (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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Riserva Naturale Pian di Gembro:
Aula Didattica aperta a settembre i primi due weekend ore 10.30-17.30.
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:
chiusa per ferie fino all’8 settembre. 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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Mercoledì 4 settembre ore 20.30
Fisarmoniche in Piazza
Concerto dell’Associazione Fisarmoniche Valtellina. Chiostro del Comune, Piazza Cavour Tirano.
Giovedì 5 settembre ore 21.00
Opera lirica italiana
Relatore Stefano Pelosi, Sala Tellina Vallis-Hotel Combolo, Teglio.
Venerdì 6 settembre ore 20.30
"La legge dei leoni - morte nella radura"
Proiezione documentario presentato alla rassegna "Sondrio Festival", mostra internazionale sui parchi.
Auditorium scuole di Valgella, Teglio
Venerdì 6 settembre ore 21.00
Ballo liscio
Parco dell’Adda, Lovero.
Sabato 7 e domenica 8 settembre
Il Mortirolo con Nibali
Un intero week-end con Vincenzo Nibali sul mitico percorso del Passo del Mortirolo. Partenza e arrivo
all’Aprica per due percorsi (corto, solo con Aprica-Edolo) e classico con scalata inedita al passo del Mortirolo
(passando da Pian di Gembro e Trivigno poi discesa a Grosio e risalita all’Aprica da Motta) in compagnia del
campione. Sabato 7 dalle ore 17.00 in piazza ad Aprica Vincenzo Nibali saluterà i suoi tifosi. Info e
iscrizioni www.mortiroloconnibali.com. Aprica.
Sabato 7 e domenica 8 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 7 settembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Mercatino dell’hobbistica
Chiostro del Palazzo del Comune Piazza Cavour, Tirano.
Sabato 7 settembre dalle ore 13.30 alle 02.00
Festa dello Sport Grosio
Presentazione società sportive, esibizioni, karaoke/disco, baby dance e bar con servizio ristoro. Campo
sportivo, Grosio.
Sabato 7 settembre ore 20.30
REDWOOD in concerto
La band cantautorale presenta: “Valgelli, una storia valtellinese” e “Fabrizio De Andrè arrangiamenti PFM,
40esimo anniversario”. Parco Felice Chiusano, Teglio.
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Domenica 8 settembre dalle ore 8.30
7a Festa dello sport e del volontariato con cronoscalata “Trofeo Umberto Cedro”
Cronoscalata, pizzoccherata in compagnia (prenotazione gradita al n. tel. +39 349.6000351 - +39
347.2615973), torneo di pallavolo, torneo “primi calci e piccoli amici”, giochi e prove gratuite di roller,
dimostrazione di zumba, santa messa con la Banda di Villa di Tirano. Area campus scolastico, palestra
comunale, centro servizi e polifunzionale Via Europa, Villa di Tirano.
Domenica 8 settembre dalle ore 9.30
Giornata Yoga
Manifestazione dedicata alla meditazione e allo yoga. Località S. Romerio (CH).
Venerdì 13 settembre ore 20.30
Fisarmonica folk
Esibizione di fisarmoniche. Auditorium scuole di Valgella, Teglio
Venerdì 13 settembre ore 21.00
Ballo liscio
Parco dell’Adda, Lovero.
Da venerdì 13 a domenica 15 settembre
“Eroico Rosso - Sforzato Wine Festival”
Di palazzo in palazzo, lasciandosi conquistare dagli aromi e dai profumi del più nobile fra i vini rossi
valtellinesi: lo Sforzato Docg. Vie e Piazze del centro storico di Tirano. Info: www.eroicorosso.it
Sabato 14 e domenica 15 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 14 settembre ore 15.00
Il paesaggio tiranese e le costruzioni con la pietra a secco
a cura di Dario Foppoli. Info tel. +39 0342.701181 - museo@comune.tirano.so.it. MET Museo Etnografico
Tiranese, Piazza Basilica, Madonna di Tirano.
Domenica 15 settembre dalle ore 7.30
Gara di corsa in montagna Fusino - Malghera - 34° Edizione- Grosio
Gara di corsa in montagna (km 11) riservata ai tesserati Fidal e marcia non competitiva sullo stesso percorso
aperta a tutti i nati dal 2002 e precedenti. Ore 7.30 iscrizioni (Euro 15) in Località Fusino presso la Locanda
Valgrosina; ore 9.30 partenza gara competitiva e marcia non competitiva; a seguire pranzo presso Rifugio
Malghera (non incluso nella quota d’iscrizione) e premiazioni nel primo pomeriggio . Località Fusino, Grosio.
Domenica 15 settembre
Coppa Lombardia MTB 2019
Seconda edizione della Gran Fondo Aprica MTB. Info https://www.gfaprica.it/it/. Aprica.
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Domenica 15 settembre dalle ore 8.30
“Camina e posa” - 7° Edizione
Passeggiata nella natura, a 13 tappe, gustando i cibi e la cultura dei borghi di Mazzo, Tovo e Vervio; partenza
a gruppi da piazza S. Stefano a Mazzo ogni 20 minuti. Intrattenimenti sul percorso e relax finale con
trattamenti shiatsu. Iscrizioni entro il 10/09 presso il Punto Luce a Tovo S.Agata e Bar Mortirolo a Mazzo;
l’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento della quota prevista; la quota (25 euro adulti, 17 euro
bambini fino agli 11 anni, gratis bambini fino ai 5 anni) comprende le degustazioni, gli intrattenimenti e il
gadget. Per info Mirella +39 335.6890980 - Caterina +39 349.4752120. La manifestazione si svolgerà con
qualsiasi condizione meteo.
Domenica 15 settembre dalle ore 9.00
2^ edizione camminata non competitiva “na sleciada de camp de furmentùn”
Camminata tra i campi di grano saraceno in fiore con rappresentazione reale di alcuni momenti cruciali
della raccolta del grano saraceno come la mietitura, la battitura e la vagliatura. Per info, costi e
prenotazioni tel. +39 0342.782000. In caso di maltempo, verrà posticipata a domenica 22 settembre.
Località San Rocco di Teglio.
Domenica 15 settembre ore 9.30 e 14.30
Escursione lungo i vigneti terrazzati
Nulla caratterizza il territorio del Tiranese e di tutta la Valtellina quanto i terrazzamenti vitati. Una simbiosi
che ha permesso a decine di generazioni, nell'arco di più di un millennio, di trovare sostentamento in un
luogo, le Alpi, che un tempo dovevano essere davvero poco ospitali. Dislivello: 300 mt; grado di difficoltà:
T/E. Si consiglia un abbigliamento adeguato alla stagione, scarpe da trekking anche basse, cappellino, acqua
e una merenda nello zaino. Escursioni guidate gratuite con prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del
giorno precedente alla data dell'escursione al numero di telefono +39 0342.706066 -Tel. +39 347.1225203 info@andreapanighetti.it. Ritrovo Piazza Cavour, Tirano.
Domenica 15 settembre ore 15.00
Passeggiata tra le vigne con il viticoltore
a cura di Fabio Scaramuzzi. Info tel. +39 0342.701181 - museo@comune.tirano.so.it. MET Museo Etnografico
Tiranese, Piazza Basilica, Madonna di Tirano.
Domenica 15 settembre ore 21.00
"Dono di Canti"
Seconda edizione. Concerto di canti corali con Coro CAI di Sondrio e coro ospite. Collegiata di Santa Eufemia,
Teglio.
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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.
Da venerdì 13 a domenica 15 settembre
Mostra fotografica
a cura di Andrea Panighetti. Info tel. +39 0342.701181 - museo@comune.tirano.so.it. MET Museo
Etnografico Tiranese, Piazza Basilica, Madonna di Tirano.

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