COSA FARE A TIRANO E DINTORNI mese ottobre 2018
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:
il mese di ottobre aperto da martedì a domenica 15.30-18.00 chiuso il lunedì. Visite fuori orario su
prenotazione tel. +39 328.6433737.
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). 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 ottobre aperta tutti i giorni orario 7.00 – 12.15 e 14.30 – 19.00.
Palazzo Besta di Teglio:
Orari d’apertura dal 1 al 15 ottobre: Da martedì a sabato dalle ore 10.15 alle ore 12.45 e dalle ore 14.15 alle
ore 16.50. Domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Lunedì chiuso. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel.
+39 0342.781208.
Museo Civico Villa Visconti Venosta di Grosio:
apertura su prenotazione tel. +39 0342.841228.
Antico Mulino Menaglio ad acqua:
Possibilità di visita previa prenotazione e con numero minimo di partecipanti. Per info, costi e prenotazioni
tel. +39 0342.782000. Località San Rocco di Teglio.
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 fino al 31 ottobre tutti i giorni 10.30-12.30 e 14.00-18.00. Le visite
guidate alle incisioni rupestri si svolgono alle ore 10.30, alle 14.00 e alle 16.00. Per maggiori informazioni tel.
+39 346.3331405 - www.parcoincisionigrosio.it.
Osservatorio Eco-Faunistico Alpino:
visite guidate su prenotazione IAT Aprica tel. +39 0342.746113.
Casa Vinicola La Gatta a Bianzone:
fino al 3 novembre visite guidate a pagamento da martedì a sabato con orario 10.30-18.30. Chiuso nei giorni
festivi.
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Piscina di Tirano:
Orario di apertura: lunedì e giovedì 8.00-16.30, martedì e venerdì 18.30-22.00, mercoledì 17.40-21.00 e
sabato 9.00-12.30/15.00-19.00. 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.
Torre medievale di Teglio:
Orario di apertura: tutti i weekend dei Sapori d’autunno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30.
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Da mercoledì 3 ottobre ore 20.45
Cineforum Tirano
Ogni mercoledì sera appuntamento con i film d’autore. Cinema Teatro Mignon, Tirano.
Sabato e domenica 6-7 / 13-14 / 20-21 ottobre
Week-end dei Funghi
Presso i ristoranti aderenti all’iniziativa, Teglio.
Sabato 6 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Mercatino dell’hobbistica
Chiostro del Palazzo del Comune Piazza Cavour, Tirano.
Sabato 6 ottobre
Gara di corsa in montagna “La Poderosa”
2° Edizione. Grosio.
Sabato 6 ottobre ore 20.45
“Il cacciatore di 8000” la mia sfida alle montagne più alte del mondo”
Incontro con Marco Confortola. Info: www.libreriailmosaico.it. Auditorium Trombini, Tirano.
Domenica 7 ottobre
Festa di chiusura in Malghera
Valgrosina.
Domenica 7 ottobre
Chiusura stagionale S. Romerio
Giornata all’insegna della gastronomia valtellinese con la degustazione del “chisciol” tiranese. Località S.
Romerio, Svizzera.
Domenica 7 ottobre dalle ore 11.00
Eventi dei Sapori d’autunno Teglio
Visite guidate al centro storico con partenza alle ore 11.00 e 14.30 da Infopoint Teglio con l’associazione
guide di Valtellina. Durata: 1 ora e 30 minuti. Prenotazioni presso Infopoint Teglio al numero 0342 782000
entro le ore 18.00 di sabato 6 ottobre. Centro storico, Teglio.
Domenica 7 ottobre ore 16.00
“Luogo del cuore – Musica dell’anima”
Concerto a Santa Perpetua: In-Canti, la voce verso il cielo con Dante Averame (voce, harmonium), Monica
Ballardini (voce, tampura) e Federico Maio (percussioni). Ingresso gratuito. Xenodochio di Santa Perpetua,
Madonna di Tirano.
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Da lunedì 8 a sabato 13 ottobre
“Cambia e vai”
progetto per la sperimentazione di una linea di trasporto urbano nel Comune di Tirano. In occasione della
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 2018, Automobilistica Perego, in collaborazione e con il patrocinio
del Comune di Tirano, ha deciso di attivare, in via sperimentale e gratuita, una linea di trasporto urbano nel
comune di Tirano durante la settimana dall' 8 a 13 Ottobre 2018 con la finalità, condivisa con
l’Amministrazione di Tirano di stimolare l'utilizzo del trasporto pubblico limitando l’uso dei mezzi privati,
nello spirito di una Tirano cittaslow che promuove stili di vita ecocompatibili.
Da venerdì 12 a domenica 14 ottobre
Sagra della Mela e dell’Uva
Per festeggiare le eccellenze della frutticoltura valtellinese, percorsi conoscitivi su mela e uva, menù tematici,
visite ed escursioni, mercatini, convegni, spettacoli, concerti e folklore. Info www.sagradellamela.it. Villa di
Tirano.
Domenica 14 ottobre dalle ore 8.00
“Il cuore in montagna - Corsa del Sole 2018”
Una gara non competitiva in forte crescita che dal centro storico si inerpica sulle pendici del tiranese
toccando alcuni dei punti più suggestivi, fra antichi borghi, vigneti e sentieri del contrabbando: 16 km con
tratti impegnativi anche per gli agonisti. Una giornata per tutti, dedicata alla montagna con escursioni,
incontri, filmati e degustazione di piatti della tradizione. Partenza gara da Piazza Cavour alle ore 10.00. Pranzo
in piazza alle ore 12.00. Strade del Comune di Tirano e Comune di Sernio.
Domenica 14 ottobre intera giornata
Eventi dei Sapori d’autunno Teglio
Rassegna mezzi d’epoca civili – militari – agricoli con 105 Frecce tricolori Valtellina e Valchiavenna – Veteran
Car. Teglio
Domenica 14 ottobre dalle ore 11.00
Eventi dei Sapori d’autunno Teglio
Visite guidate al centro storico con partenza alle ore 11.00 e 14.30 da Infopoint Teglio con l’associazione
guide di Valtellina. Durata: 1 ora e 30 minuti. Prenotazioni presso Infopoint Teglio al numero 0342 782000
entro le ore 18.00 di sabato 6 ottobre. Centro storico, Teglio.
Domenica 14 ottobre
Festa di chiusura in Eita
Valgrosina.
Domenica 14 ottobre pomeriggio
“Curunìn e pan ner”
Una giornata dedicata alla cultura del pane e della turta de S.Pedru che prende il nome da S.Pietro Abate,
patrono della località. Ingresso gratuito. Località Baruffini.
Domenica 14 ottobre
“Sgambata dei Castelli”
Manifestazione sportiva amatoriale aperta a chiunque voglia mettersi in competizione lungo un percorso
antico adiacente ai castelli del fondo valle. Grosotto.
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Sabato 20 ottobre ore 10.00
Camillo De Piaz uomo controcorrente. Mostra fotografica Camillo: una storia
Presentazione del graphic novel realizzato da studenti a cura di Simone Evangelisti. Istituto di Istruzione
Superiore Balilla Pinchetti, Tirano.
Domenica 21 ottobre ore 8.00
Escursione Sentiero del Sole (Teglio – Val Fontana Castionetto)
Tempo di percorrenza: 7 ore complessive. Difficoltà: E. Dislivello massimo:600m. Quota massima: 1500m.
Attrezzatura da escursionismo. Info e prenotazioni C.A.I. Teglio tel. +39 347.3578756. Ritrovo Piazza Santa
Eufemia, Teglio.
Domenica 21 ottobre
Eventi dei Sapori d’autunno Teglio
Visite guidate al centro storico con partenza alle ore 11.00 e 14.30 da Infopoint Teglio con l’associazione
guide di Valtellina. Durata: 1 ora e 30 minuti. Prenotazioni presso Infopoint Teglio al numero 0342 782000
entro le ore 18.00 di sabato 6 ottobre. Centro storico, Teglio.
Domenica 21 ottobre
“Castagnata”.
Sala dell’oratorio. Pro Loco di Grosotto.
Domenica 21 ottobre ore 16.00
“Luogo del cuore – Musica dell’anima”
Concerto a Santa Perpetua: ...E batte il cuore con Fausto Tagliabue (tromba, flicorno, percussioni) e
Francesco D’Auria (hang, percussioni). Ingresso gratuito. Xenodochio di Santa Perpetua, Madonna di Tirano.
Domenica 21 ottobre ore 21.00
Letture poetiche
di Giuseppina Turra, a cura di Laura Novati. Biblioteca Arcari, Tirano.
Martedì 23 ottobre ore 21.00
La grande arte al cinema “Klimt & Schiele. Eros e psiche”
La proiezione sarà presentata dalla professoressa di Storia dell’Arte Cinzia Martiniello. Cinema Teatro
Mignon, Tirano.
Sabato e domenica 27-28 ottobre
Week-end della Cacciagione
presso i ristoranti aderenti all’iniziativa, Teglio.
Domenica 28 ottobre dalle ore 9.30
Giro dei 5 campanili
Gara podistica 14° Edizione. Grosio.
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MOSTRE:
Dal 22 settembre a domenica 21 ottobre: Artisti e poeti per Camillo, religio laica dell’amicizia
Mostra a cura di Giorgio Luzzi e Valerio Righini. Orari di apertura mostra a Palazzo Foppoli: da martedì a
domenica 10-12/15-19; inaugurazione venerdì 21 settembre ore 17.00. Orari di apertura mostra al Museo
Etnografico Tiranese: da martedì a domenica 10-12.30/15.30-18. Tirano.

Dal 22 settembre al 21 ottobre: Donne di Palazzo Besta
Mostra riguardante le storie di donne in Valtellina fra Cinque e Seicento. Orario di apertura: dal 22 settembre
al 15 ottobre da martedì a sabato dalle ore 10.15 alle ore 12.45 e dalle ore 14.15 alle ore 16.50, domenica
dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Dal 17 al 21 ottobre da martedì a domenica dalle 8.30 alle 13.30. Lunedì chiuso.

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