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TIRANO
Palazzo Salis e Cantine

Touring Club Italiano
Paolo Gatti
Ramona Villa
Consoli di Lecco
Quota individuale di
partecipazione:

da Lecco
Euro 13 soci TCI
Euro 15 non soci

15 GIUGNO
Programma
Ore 10.30 - incontro con i consoli presso Palazzo Salis, via Salis, 3 a Tirano
Ore 10.45 – inizio della visita guidata del Palazzo
Ore 12.00 - visita alle cantine e degustazione di 2 vini, abbinato a formaggi
di latteria e pane
Ore 13.00 ca- termine della visita e saluti

Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:
-

ingresso a Palazzo Salis e
visita guidata
visita e degustazione alle
cantine

Informazioni e prenotazioni
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I.
TEL. 0341-358011
info@saltours.it
pagamento anticipato con
bonifico bancario, IBAN:
IT25T0344022900000000158800

PALAZZO SALIS è un’affascinante ed importante testimonianza della storia della
Valtellina. Infatti, nel periodo della dominazione grigionese, la famiglia Salis ha
dato ben 25 governatori, 44 podestà, 16 vicari e molti uomini d’armi, contribuendo
in modo determinante ad un periodo di oltre 2 secoli della travagliata storia della
Valtellina. La famiglia, tuttora proprietaria del Palazzo, ha recentemente aperto al
pubblico 10 sale di prestigio, tutte affrescate e restaurate.
CANTINE SALIS: nel centro storico di Tirano si trovano le uniche e spettacolari
seicentesche cantine di affinamento scavate nella pietra sotto Palazzo Salis. Le
cantine sono state restaurate nella loro struttura originale. Come all’epoca, sono oggi
funzionanti: la tinera (tinaia di fermentazione), le cantine padronali per
l’invecchiamento, gli involt. I vini CONTI SERTOLI SALIS uniscono tipicità
valtellinese a stile, qualità e prestigio. Sono il risultato di una severa selezione dei
vigneti ubicati nelle migliori zone con l’individuazione dei più pregiati per clima e
terreno – e di un’attenta scelta delle uve che si riporta all’antico concetto della
“cernita a tavolozza”, per cui i singoli grappoli vengono separati e solamente i
migliori destinati alla produzione di vini di grande qualità. In Valtellina la maggior
parte dei vigneti è costituita da uve nebbiolo, chiamate anche “Chiavennasca”. Sono
famose ma poco coltivate le uve “Rossola”, “Pignola” e “Brugnola”.

