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carnet 5 calici € 25,00

Degustazioni (su prenotazione) riservate a 25 
visitatori per volta a Palazzo Merizzi e Palazzo 
Marinoni e 30 visitatori in Piazza Salis.

Piazza Salis
30 visitatori

Giardino
Palazzo Torelli

Inaugurazione
Festival

Palazzo Merizzi
25 visitatori

Palazzo Marinoni
25 visitatori

WWW.EROICOROSSO.IT

degustazioni di
sforzato di valtelina
docg

All’ingresso della location prescelta riceverai 
il bicchiere per la degustazione e un mini box 
con formaggio casera DOP con pane di 
segale. Nel corso di 50 minuti, potrai 
degustare 5 vini a scelta alla scoperta delle 
variegate sfaccettature dello Sforzato. Esperti 
sommelier AIS e degustatori ONAV ti 
racconteranno i segreti della perla dei vini di 
Valtellina.

venerdì 10
Ogni ora a partire dalle ore 20.00 �no alle 24.00 
(ultimo ingresso ore 23.00)

sabato 11
Ogni ora a partire dalle ore 18.00 �no alle 24.00 
(ultimo ingresso ore 23.00) 

domenica 12
Dalle ore 12.00 alle ore 15.00
Ristoranti ed enoteche convenzionati

il festival
dello
sforzato

Eroico come la viticoltura che ha 
ridisegnato i pendii solivi e impervi della 
Valtellina, rosso come il colore dello 
Sforzato. Il festival dedicato alla perla dei 
Vini di Valtellina torna a Tirano, Città del 
Vino, per sposare enologia e gastronomia 
con cultura e accoglienza.
Alla settima edizione, nelle serate di 
venerdì 10 e sabato 11 settembre, 
partecipano 27 cantine vitivinicole 
produttrici di Sforzato, da quelle storiche 
alle più giovani ed emergenti, con la 
degustazione dei loro vini più pregiati 

all’interno di tre eleganti palazzi del centro 
storico tiranese.
Eroico Rosso è un �ne settimana per 
assaporare la Valtellina a 360 gradi. 
Degustazioni, musica, incontri e laboratori 
alla scoperta delle eccellenze del territorio, 
itinerari fra gli straordinari terrazzamenti 
vitati e nell’incantevole centro storico, 
visite guidate nei palazzi ed esperienze 
gourmet attendono i visitatori per 
un’esperienza fatta di storia, profumi, 
aromi e cultura, con tutta la ricchezza di un 
territorio unico ed eroico.

cultura
del vino

Alla scoperta delle cantine di Tirano Città 
del Vino: degustazione di 3 vini (Rosso di 
Valtellina Doc, Valtellina Superiore Docg e 
Sforzato di Valtellina Docg) con tagliere di 
salumi e formaggi e visita in cantina a cura 
della casa vitivinicola.

degustare IN cantina

dom 12
h 11.00 e h 17.00
Costo € 20,00
Posti su prenotazione limitati a 12 persone,
8 persone in location Cà Bianche.

location cà bianche
Via S. Stefano, 15 - www.cabianche.it 

location contadi gasparotti
Via Santa Maria, 21 - www.contadigasparotti.it
 
location la grazia
Via del Progresso, 7 - www.lagrazia.eu

Nello straordinario paesaggio di Santa 
Perpetua, tra i vigneti che dominano 
Tirano, aperitivo in vigna con degustazione 
guidata da Sara Missaglia - giornalista e 
degustatrice - di vini di Valtellina in 
abbinamento a prodotti del territorio 
selezionati da Butèga Valtellina e Mieleria 
Moltoni di Villa di Tirano. Respirare la terra 
e il vento in un racconto tra storia e 
viticoltura, dove per un giorno gli Eroi 
saremo noi, insieme.

Ore 11.00 presso Museo Etnogra�co 
Tiranese e breve camminata di 15 minuti a 
piedi tra i terrazzamenti vitati. 
Dalle ore 10.30 il Museo è aperto per la 
visita alla cantina, ingresso gratuito. 

in caso di maltempo l'evento viene 
rimandato a domenica 19 settembre. 

in caso di pioggia anche il giorno 19 
i biglietti verranno rimborsati. 

aperitime in vigna:
eroico sacro e profano

sab 11
h 11.30 - località santa perpetua
Costo € 20.00 (incluso calice con tasca) 
Prenotazione entro giovedì 9 settembre.
Posti limitati (min. 8 e max 25 partecipanti)

ritrovo

cultura
del vino

cantine
e palazzi

Rainoldi
Sfurzat di Valtellina Docg "Cà Rizzieri" 2017

Caven Camuna 
Sforzato di Valtellina Docg "Messere" 2015

Folini 
Sforzato di Valtellina Docg 2014

Fratelli Bettini 
Sfurzat di Valtellina Docg 2018

Rivetti & Lauro 
Sforzato di Valtellina Docg "Dell'Orco" 2015

La Perla 
Sforzato di Valtellina Docg "Quattro Soli" 2014

Pietro Selva 
Sforzato di Valtellina Docg “Cicogna” 2016

Walter Menegola 
Sforzato di Valtellina Docg "Per Giulio" 2013

Cà Bianche 
Sforzato di Valtellina Docg "Fàset" 2017

palazzo marinoni

Nell’arioso porticato di questo palazzo denso 
di Storia, potrai degustare: 

Mamete Prevostini 
Sforzato di Valtellina Docg "Albareda" 2017

Il Gabbiano Coop. Soc.
Sforzato di Valtellina Docg "Stigma" 2018

Triacca
Sforzato di Valtellina Docg "Il Monastero" 2017

Marcel Zanolari
Sforzato di Valtellina Docg “Le Anfore” 2011

Plozza
Sforzato di Valtellina Docg "Blackedition" 2016

Le Strie
Sforzato di Valtellina Docg "Le Strie" 2013

Alberto Marsetti
Sfurzat di Valtellina Docg 2016

Marino Lanzini
Sforzato di Valtellina Docg 2017

Dirupi
Sforzato di Valtellina Docg “Vino Sbagliato” 2018

La Grazia
Sforzato di Valtellina Docg "Fiori di Sparta" 2016

piazza salis

Nell’incantevole piazzetta attorniata dall'armonia 
delle architetture secentesche, potrai degustare:

Nino Negri 
Sfurzat di Valtellina Docg "Cinque Stelle" 2018

Contadi Gasparotti 
Sforzato di Valtellina Docg "Genio" 2017

Fay 
Sforzato di Valtellina Docg "Ronco del Picchio" 2018

Nicola Nobili 
Sforzato di Valtellina Docg "Il Montescale" 2015

Balgera 
Sforzato di Valtellina Docg 2002

Tenuta Scerscé 
Sforzato di Valtellina Docg "In�nito" 2018

Pietro Nera 
Sforzato di Valtellina Docg "Pietro Nera" 2016

Rupi Del Nebbiolo 
Sfurzat di Valtellina Docg 2017

palazzo merizzi

In questa scenogra�ca corte abbellita da 
logge �nemente decorate, potrai degustare: 

winelab: siamo lo
sforzato che facciamo

Location

Palazzo Salis è 
raggiungibile da

Via Ligari o 
 da Via Salis

via
 lig

ar
i

via salis WWW.EROICOROSSO.IT WWW.EROICOROSSO.IT

inaugurazione ven 10 set
h 18.30 
giardino palazzo torelli
Informazioni e prenotazioni:
info@eroicorosso.it - eroicorosso.it
InfoPoint Tirano  T. +39 0342 706066  

Ogni sera la musica accompagna Eroico 
Rosso con un bouquet musicale diverso 
di concerti aperti a tutti in Piazza Cavour, 
Piazza San Martino e Piazza Salis.
Ai concerti si assiste nei posti a sedere. 

eroico e i
suoi concerti

cultura
del vino

ven 10
h 21.00
palazzo salis
Costo € 25,00
Posti limitati a 30 persone.

La Bellezza del Vino e del Paesaggio 
protagonista del laboratorio sensoriale a 
cura del Consorzio Vini di Valtellina: 
verticale di 6 Sforzato di Valtellina Docg 
raccontati dai produttori, nella ra�nata 
cornice del Salone d’onore di Palazzo Salis.

le scat noir, trio vocal jazz
trio la sonrisa, tango & swing
the burning tubes, rockabilly 

duo ciurla pastanella, classica voce 
e chitarra
embrio duo, bossanova
giorginess, indie rock
jazzrain jacopo zappa quartetto, 
fusion fra jazz e samba

ven 10
h 20.30 > h 23.30

sab 11
h 20.00 > h 23.30



gusto
di valtellina

eroico per
i piccoli

EVENTBRITE.IT

Tirano è

accesso agli spazi
del festival con
green pass

eroico e covid-19

L’evento è organizzato nel rispetto delle misure di contenimento del contagio Covid-19 vigenti. 

Nell’area dedicata agli eventi di Eroico potranno accedere i visitatori muniti di Green Pass e dovranno 
rispettare la distanza interpersonale. 

Nelle aree di degustazione, i visitatori dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 
metro (esclusi congiunti).

I tavoli nelle aree di degustazione verranno sani�cati ad ogni cambio di visitatori. 

La prenotazione è vivamente consigliata per evitare code e assembramenti all’InfoPoint dell’evento in 
Piazza Cavour.

Info e iscrizioni
InfoPoint Tirano

Piazza delle Stazioni, 18
T. +39 0342 706066
info@eroicorosso.it

eroicorosso.it
tirano-mediavaltellina.it

GREEN PASS

AMBIENTI
SANIFICATI

1
mt

In collaborazione con

Con il Patrocinio di

Un’iniziativa Promossa con

L’Eroico Rosso si veste di bianco e incontra 
le bollicine: il libro “Valtellina. In alto i calici” 
alla presenza degli autori Sara Missaglia e 
Paolo Stecca e del curatore Casimiro Maule 
racconterà di vini e territorio di Valtellina. Il 
focus sul Nebbiolo delle Alpi vedrà ospite 
l’agronomo Nello Bongiolatti autore del 
libro “Valtellina, terra di vite e di vino”. Al 
termine una degustazione di spumanti tra 
Franciacorta e Valtellina in collaborazione 
con le cantine Plozza Ome e Contadi 
Gasparotti. 
Ingresso gratuito

in caso di maltempo: presso la
sala consiliare a palazzo marinoni 

eroico sparkling:
aperichic in giardino 

SAB 11
h 17.00 - giardino arcari

Ristoranti ed enoteche tiranesi 
partecipano alla festa del gusto con menù 
ideati per esaltare la ricchezza del Re dei 
vini valtellinesi: un pranzo e una 
degustazione di Sforzato con piatti 
valtellinesi fra tradizione e innovazione. 

Menu light € 25,00
Menu completo € 45,00

Antica Osteria dell’Angelo
Via Don Luigi Albonico, 2 - T. +39 0342 706188

Ristorante Bernina
Via Roma, 24 - T. +39 0342 701302

Parravicini Restaurant & Wine Bar
Piazza Parravicini, 1 - T. +39 0342 704515

Trattoria Valtellinese
Via Don Luigi Albonico, 15 - T. +39 0342 701147

Vineria
Via XX Settembre, 25 -  T. +39 0342 702116

sforzato
a tavola

dom 12
h 12.00 > h 15.00

sab 11
h 18.00
palazzo quadrio curzio

Un viaggio sensoriale alla scoperta dei 
formaggi e dei mieli della Valtellina 
guidato da Aminta Bonomi e Peter Moltoni. 
Ingresso gratuito

il binomio
formaggio e miele

eroico al
museo

Visita alla scoperta della cultura del fare il 
vino e della viticoltura eroica tiranese nella 
cantina del Museo Etnogra�co Tiranese. 
Ingresso gratuito.

museo etnografico
tiranese

ven 10 / sab 11 / dom 12
h 10.30 > h 12.30
h 15.00 > h 18.00

7^ EDIZIONE

ven 10

Visita guidata a Palazzo Merizzi.

Visita guidata ai Palazzi Storici della Città.

h 15.30 - h 20.30 > h 23.00 (ogni 30 min) 

h 21.00

visita ai palazzi storici

Visita guidata a Palazzo Merizzi.

Visita guidata alla Basilica della Madonna di Tirano.

h 15.30 - h 20.15 > h 23.00 (ogni 15 min)

h 16.15

Visita guidata ai Palazzi Storici della Città.
h 18.00

Visita guidata Palazzo Salis.
h 16.00 > 18.30 - h 21.30

sab 11 

Escursione lungo i vigneti terrazzati con la 
guida Andrea Panighetti. 

h 10.00

Tour guidato in bicicletta sulla Via dei 
Terrazzamenti.

h 10.00

Passeggiata a Santa Perpetua e ai crotti di 
Piattamala.

h 10.30

Tour guidato in bicicletta sul Sentiero Valtellina.
h 14.30

Escursione lungo i vigneti terrazzati con la
guida Andrea Panighetti.

h 14.30

      Pal.  Merizzi:  durata 30 min. Ingresso 5 €, max 7 persone.

Ingresso al Museo e nei Palazzi con mascherina e Green Pass.

           Pal. Salis: ingresso 7€, max 20 persone.

               Disponibilità gratuita biciclette a pedalata assistita
(�no a esaurimento, su prenotazione infopoint)

Si raccomanda la prenotazione su EVENTBRITE.IT

Incontri e percorsi per scoprire la bellezza della 
Media Valtellina, in città e nei dintorni, sui 
terrazzamenti e fra i vigneti, a piedi, in bici e in 
mountain bike e fra le preziose sale dei palazzi 
storici tiranesi.

tour fra crotti e vigneti 
dom 12

paesaggi
intorno al vino

Una passeggiata a tappe, fra palazzi, chiese, 
terrazzamenti e baitèi, scoprendo forme e 
storie di un paesaggio transfrontaliero. 
Conduce l'incontro itinerante  il team del 
Politecnico di Milano guidato dalla Prof. 
Elisabetta Rosina e  impegnato a valorizzare 
l’area transfrontaliera nel progetto Interreg 
Italia - Svizzera ConValoRe.
Partenza in Piazzetta Pievani con arrivo al 
Giardino Torelli per l’apertura di Eroico Rosso 
con assaggi di Sforzato.  Partecipazione 
gratuita, prenotazione consigliata.

In caso di maltempo: presso Local Hub a 
Palazzo Foppoli ore 17.00.

il paesaggio
culturale fra
valtellina e 
valposchiavo

ven 10
h 16.30 - piazzetta pievani

EVENTBRITE.IT

i

Passeggiata ai margini del centro storico 
con letture ad alta voce in compagnia degli 
asini (età consigliata: dai 6-7 anni).
Partenza da Piazzetta Pievani. 
Partecipazione gratuita.

cammin… 
leggendo

sab 11
h 14.30 - palazzo quadrio curzio

Laboratorio di panettiere per impastare 
insieme lo “Scudo di San Michele”, il pane 
dolce che i panettieri di Madonna di Tirano 
producono per la festa dell'Apparizione 
(età consigliata: dai 6 ai 12 anni).
Posti limitati a 15 persone.
Ingresso gratuito.

i bambini impastano
lo scudo

sab 11
h 15.00 - palazzo quadrio curzio

Degustazione di formaggio valtellinese 
guidata dalla Maestra Casara e 
Assaggiatrice Aminta Bonomi. In 
collaborazione con il Consorzio per la 
Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e 
Bitto (età consigliata: dai 6 ai 12 anni). 
Posti limitati a 15 persone.
Ingresso gratuito.

piccoli assaggiatori
a palazzo

sab 11
h 16.30 - palazzo quadrio curzio

i
infopoint di

Piazza Cavour

Con il contributo di


