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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: da giugno a settembre aperto da martedì a domenica 10.00-12.30 e 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). Nel mese di agosto aperto anche alle domeniche, 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 orario continuato 7.00-19.00. 
  
Palazzo Besta di Teglio: aperto da martedì a sabato con orario 10.15-12.45 e 14.15-16.50, festivi aperto con orario 
8.30-13.30, lunedì chiuso. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. +39 0342.781208. 
  
Museo Civico Villa Visconti Venosta di Grosio: mesi giugno, luglio e settembre: da martedì a domenica 10-12 / 
15.30-17.30 lunedì chiuso; mese agosto da martedì a domenica 10-12 / 16-19 lunedì chiuso. Per maggiori 
informazioni tel. +39 0342.841228. 
  
Antico Mulino Menaglio ad acqua: orario apertura dal 15 luglio al 31 agosto tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 
17.00. Possibilità di visita anche in altri orari 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 dal 1 giugno al 16 settembre 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. 
  
Aula didattica Pian di Gembro: giugno tutti i sabato e domenica 10.30-17.30; luglio e agosto tutti i giorni 10.30-
17.30; settembre il 1° e il 2° fine settimana 10.30-17.30. 
 

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. 
 

Servizio di bike sharing nel Comune di Tirano: tutti i giorni. Info Point Tirano tel. +39 0342.706066. 
 

Rent a bike: orario noleggio 8.00-13.00 e 16.00-20.00 - giugno aperto tutti i sabato e le domeniche, luglio tutti i 
giorni chiuso il martedì, agosto aperto tutti i giorni. Punto di noleggio Piazza delle Stazioni a Tirano. Info +39 
349.1968060.  
 

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; dom 9.30-12.30. Chiuso nei giorni 12/19/26 giugno e 3 luglio. 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. 
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Martedì 17 luglio ore 16.30 
Visite guidate al centro storico di Teglio e alle sue Chiese 
con la collaborazione delle Guide di Valtellina.In caso di maltempo la visita verrà annullata. Prenotazione entro le 
ore 16.00 del lunedì. Visite per individuali e non per gruppi. Incontro con la guida in Piazza Credaro – Davanti 
all’Hotel Combolo, Teglio. 
 

Giovedì 19 luglio ore 9.00 
Visita guidata al Percorso Storico Militare 
Visita guidata gratuita al Percorso storico Militare di Pian di Gembro con le Guardie Ecologiche Volontarie. Ritrovo 
ore 9.00 presso Agriturismo La Quercia Antica e rientro previsto alle ore 12.30 all’Aula Didattica. Percorso turistico 
accessibile a tutti, consigliati scarponcini da trekking. Pian di Gembro, Villa di Tirano. 
 

Giovedì 19 luglio ore 21.00 
Concerto d’estate 
Concerto della Banda Cittadina Madonna di Tirano. Località Cantun, Madonna di Tirano. 
 

Venerdì 20 luglio ore 20.00 
“Vivi le Notti” 
Musica dal vivo, spettacoli culturali e sportivi, esposizioni artistiche, mercatini, animazione itinerante, street-food, 
apertura dei negozi fino alle 23.00. Centro storico, Tirano. 
 

Venerdì 20 luglio ore 20.30 
Riccardo Blumer architetto 
Alcantino Gallerighini, Via Rasica 156 Madonna di Tirano. 
 

Sabato 21 luglio 2018 ore 9.00 
Escursione lungo la Via Albula / Bernina 
Escursione guidata gratuita che percorre la prima tappa del sentiero Unesco, che costeggia la Ferrovia Retica, fino 
a Miralago. Il rientro si effettuerà con il famoso trenino rosso del Bernina (costo del biglietto circa euro 6,00). 
Obbligo documento valido per l’espatrio. Dislivello 550 mt. Tempo di percorrenza 4 ore. Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 15.00 del giorno precedente alla data dell’escursione al n. tel. Info Point Tirano 0342.706066. Ritrovo 
Piazza delle Stazioni, Tirano. 
 
Sabato 21 luglio ore 15.30 
Un Museo fra i Palazzi 
Percorso alla scoperta del patrimonio dei palazzi storici tiranesi, visite ai palazzi. Quota partecipazione €7,00 
biglietto forfettario palazzi/su prenotazione. Museo Etnografico Tiranese, Madonna di Tirano.  
 

Sabato 21 luglio alle ore 16.15 
Visita guidata alla Basilica di Madonna di Tirano 
Visita guidata gratuita, della durata di circa un’ora, ad una delle più importanti architetture rinascimentali dell’arco 
alpino dal punto di vista religioso, storico ed artistico. Incontro con la guida davanti al Portale Maggiore. Madonna 
di Tirano. 
 
Sabato 21 luglio dalle ore 17.00 
Corti Aperte  
Apertura delle corti con mercatini dell’artigianato e percorso enogastronomico. Lungo la via storica di Grosotto.  
 

Sabato 21 luglio alle ore 18.00 
Visita guidata al centro storico di Tirano 
Visita guidata gratuita alla scoperta delle bellezze architettoniche della Città di Tirano, antico capoluogo del Terziere 
Superiore. Durata 1 ora circa. Incontro con la guida davanti a Palazzo Foppoli (ponte di Porta Poschiavina), Tirano. 
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Sabato 21 luglio ore 21.00  
I tép d'ina ólta  
Un’occasione per scoprire i costumi, mestieri, sapori di un tempo con degustazione dei vini di Valtellina e musica 
dal vivo nella pittoresca contrada S. Maria, Aprica. 
 

Sabato 21 luglio ore 21.00 
Concerto d’estate 
Concerto della Banda Cittadina Città di Tirano. Sagrato Basilica Madonna di Tirano. 
 

Sabato 21 luglio ore 21.00 
Serata danzante con la Pro Loco Tirano 
Ballo liscio. Parco degli Olmi, Lungo Adda Ortigara, Tirano. 
 

Sabato 21 luglio alle ore 21.00 
Incisioni sotto le stelle 
Suggestiva passeggiata notturna al Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, alla scoperta delle incisioni che rivivono 
nell’oscurità illuminate da luci artificiali. E' obbligatoria la prenotazione al numero 346 3331405. 
 
Sabato 21 e domenica 22 luglio 
Beach Volley 
Grosio. 
 

Domenica 22 luglio ore 7.00 
Escursione a Pizzo Tresero (Santa Caterina Valfurva) 
Info e prenotazioni C.A.I. Teglio tel. +39 3473578756. Ritrovo parcheggio campo sportivo a Tresenda di Teglio. 
 

Domenica 22 luglio ore 10.30  
Musica nelle Orobie  
Concerto in quota dell'Orchestra Filarmonica di Limbiate presso il Rifugio CAI Valtellina. Palabione, Aprica. 
 

Domenica 22 luglio alle ore 10.30 
Visita guidata a Mazzo di Valtellina 
Visita guidata gratuita al Battistero, alla Chiesa parrocchiale e al Salone degli Stemmi di Palazzo Lavizzari. Ritrovo 
P.zza S. Stefano, Mazzo di Valtellina. 
 

Domenica 22 luglio dalle ore 21.00 
Ambria Jazz - Concerti  
Alle ore 21.00 “Duo Antonio Zambrini pianoforte, Andrea Dulbecco percussioni”; alle ore 22.00 “Trio ZAS!” con 
Enrico Zanisi pianoforte, Marcello Alulli sax, Fabrizio Sferra batteria. Giardini di Palazzo Venosta, Grosio (in caso di 
pioggia il concerto si terrà presso il teatro parrocchiale di Grosio). 
 
Mostre: 
Dal 7 al 28 luglio: Appartenenze – Mostra di arte contemporanea dell’artista Daniele Pigoni. Orario: da martedì a 
domenica 10-12 e 15-19. Palazzo Foppoli, Tirano. 
 
Date, orari e contenuti delle manifestazioni potrebbero subire variazioni o cancellazioni non prevedibili alla data della 
pubblicazione.  
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