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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). Per informazioni tel. +39 340.0640653. 
  
Palazzo Merizzi di Tirano: 
visite guidate a pagamento nei venerdì 21-28 alle ore 11.00 e nei sabati 22-29 alle ore 17.00 e 18.00. 
Consigliata la prenotazione all’Info Point Tirano tel. +39 0342.706066. 
 
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:  
settembre: da martedì a domenica 10-12 / 15.30-17.30 lunedì chiuso. Per maggiori informazioni tel. +39 
0342.841228. 
  
Antico Mulino Menaglio ad acqua:  
orario apertura tutte le domeniche di settembre (2-9-16-23-30) dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 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 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.  
  
 
 
 

http://www.parcoincisionigrosio.it/
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Osservatorio Eco-Faunistico Alpino:  
visite guidate su prenotazione IAT Aprica tel. +39 0342.746113. 
  
Aula didattica Pian di Gembro:  
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. 
 
Rent a bike:  
settembre solo sabato e domenica orario noleggio 8.00-13.00 e 16.00-20.00. Punto di noleggio Piazza delle 
Stazioni a Tirano. Info +39 349.1968060.  
 

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. 
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Sabato 22 e domenica 23 settembre dalle 10.00 alle 18.00  
Giornate Europee del Patrimonio  
Apertura straordinaria in occasione dell’evento promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione 
Europea nell’Anno europeo del patrimonio culturale. Ingresso gratuito. Domenica visita guidata ore 10.30 e 
16.30. Museo Etnografico Tiranese, Madonna di Tirano.  
 
Sabato 22 settembre - intera giornata 

Conferenza sulla conservazione del grano autoctono: criticita’ e proposte 

Inaugurazione e presentazione delle nuove aree tematiche allestite negli spazi espositivi del Mulino 
Menaglio. Degustazioni a Km 0. In occasione della ricorrenza  del decennale della fondazione 
dell’Associazione. Per info, costi e prenotazioni tel. +39 0342.782000. Località San Rocco di Teglio. 
 

Sabato 22 settembre ore 20.30 

Redwood la band cantautorale Valgelli Live - concerto 

Brani originali Redwood, Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini. L’evento si terrà con qualsiasi condizione 
metereologica. Ingresso libero. Campo sportivo di Tresenda. 
 

Sabato 22 settembre ore 21.00 

Letture poetiche 

di Giuseppina Turra, a cura di Laura Novati. Biblioteca Arcari, Tirano. 
 

Domenica 23 settembre dalle ore 9.00 

1^ 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. Località San Rocco di Teglio. 
 

Venerdì 28 settembre ore 20.30 

“Andy Warhol era calvo” Carlo Vanoni 
Alcantino Gallerighini, Via Rasica 156 Madonna di Tirano. 
 

22-23/29-30 settembre  
Il pizzocchero d’oro 

Presso i ristoranti aderenti all’iniziativa, Teglio. 
 
Sabato 29 settembre dalle ore 5.00 

Festa dell’Apparizione 

Basilica di Madonna di Tirano. 
 

Sabato 29 settembre dalle ore 14.00 

Mela Vertical 
Corsa non competitiva, sul chilometro verticale di Villa, 1000 metri di dislivello e 3,2 chilometri di sviluppo. 
Info: www.melavertical.it . Villa di Tirano. 
 
 
 

http://www.melavertical.it/
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Domenica 30 settembre orario apertura Museo Etnografico Tiranese 

Museo alla fiera 

In occasione della cinquecentenaria Fiera di San Michele, dedicata al patrono della località Madonna di 
Tirano, il Museo presenta la filiera del pane dolce “Lo Scudo di San Michele”. Ingresso gratuito.   
Museo Etnografico Tiranese, Madonna di Tirano.  
 

Domenica 30 settembre dalle ore 8.30 alle 17.00 

Tradizionale fiera di S. Michele 

Tradizionale fiera di merci lungo Viale Italia e vie limitrofe con mercato del bestiame in località Foro Boario - 
P.zza Giustizia, Tirano. 
 

Domenica 30 settembre ore 14.00 

La delegazione incontra gli iscritti  
Visita guidata al Parco delle incisioni rupestri di Grosio e merenda finale tutti insieme. Prenotazione entro il 
29 settembre a sondrio@delegazionefai.fondoambiente.it . Ingresso gratuito per i soci FAI – a pagamento 
per i non iscritti. Possibilità di iscriversi in loco. Parco Incisioni Rupestri, Grosio. 
 

 

MOSTRE: 
 
Dal 10 al 30 settembre: “Calici bolli” in piazza: mostra open air sul sagrato della Basilica di Madonna di Tirano. 
 

Dall’1 al 30 settembre: “Sernio in arte”.  
Iniziativa degli abitanti di Sernio. Sono esposti dipinti di Antonella Brinafico, Michele Merletti, Giovanni 
Brambilla, Mirella Merini, Fulvio Patroni, Sara Bellesini. Gabriella Marchesi presenta i suoi raffinati quadri a 
punto e croce. Fulvia Piuselli espone le sue belle ceramiche. Franca Contessa è presente con i suoi preziosi 
ricami e lavori di ingegno. Lucia Marchesi con punto e croce. Sergio Cazzavillani con due opere di modellistica. 
Severino Bongiolatti con sculture lignee. La mostra resterà aperta per tutto il mese di settembre e potrà 
anche essere l’occasione per una visita al palazzo Homodei e alla parte centrale del borgo antico. Orario di 
apertura: nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16 alle 18; domenica dalle 10 alle 12. Palazzo 
Homodei, Sernio. 
 
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.  
 
 
 
 
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 

mailto:sondrio@delegazionefai.fondoambiente.it
mailto:iattirano@valtellinaturismo.com
mailto:iatteglio@valtellinaturismo.com

