
CHIESA DI SANT’EUSEBIOFONTANA DEL DRAGO

L’edificio del 1487 sorge nel 
luogo in cui il popolo di Grosotto 
si era recato processionalmente 
per supplicare le truppe dei 
Grigioni di risparmiare il paese. 
La facciata è austera mentre 
l’interno offre al visitatore tele, 
affreschi del ‘600, un ricco altare 
barocco, ancone lignee 
seicentesche ed un importante 
organo dalla splendida cassa 
ligena.

IL SANTUARIO
This building, dated 1487, was 
located where Grosotto’s 
population marched in 
procession to plead Grison 
troops for mercy, avoiding the 
village being plundered.
The front wall is austere, 
whereas paintings, frescoes, 
wooden panels from the XV 
century and a sumptuous 
baroque altar with a gorgeous 
wooden case are inside. 

THE SANCTUARY 
Considerata la più bella e 
interessante fontana di tutta 
la Valtellina ha una struttura a 
tre colonne con tetto in piode. 
L’originalità è data da un 
canaletto in pietra verde 
locale, incastonato alla base 
di una colonna, che lascia 
sgorgare l’acqua dalla bocca 
di un drago.

UNA ORIGINALE FONTANA
Known as the most beautiful 
and interesting fountain in 
Valtellina, Fontana del Drago 
has a three-columns structure 
with a piode roof, namely, a 
roof with stones from 
Valmalenco. The fountain owes 
its fame to a dragon-shaped 
faucet, whose mouth lets the 
water flow. Made of a local 
green stone, the faucet is set 
at a column’s base.

AN ORIGINAL FOUNTAIN

SANTUARIO B. V. DELLE GRAZIE

Grosotto è caratterizzato da 
una serie di lavatoi che 
permettevano di lavare i panni 
vicino a casa, senza dover 
raggiungere il fiume con le 
pesanti ceste. Costruita in 
pietra locale a vista incisa con 
gradevoli decorazioni 
geometriche è completata 
con 4 rubinetti per l’acqua.  
Una tettoia armonizza la 
piacevole struttura .

IL LAVATOIO
Washhouses are easy to be found 
in Grosotto, since they were used 
by the population to wash 
laundry near home, without 
having to reach the river carrying 
heavy baskets. This particular 
washhouse is made of local stone 
and is adorned with geometrical 
engravings. The water flows from 
four different faucets.A little roof 
completes the whole structure 
harmoniously.

THE WASHHOUSE

TORCHIO VINARIO

Appartiene alla categoria dei 
torchi “a leva”, essi 
sfruttavano il principio della 
leva in maniera semplice 
ottenendo il massimo 
rendimento con un impiego di 
forze tutto sommato 
contenuto.

(SEC XVIII)

IL TORCHIO A LEVA

It is a rare and still original 
example of wine press 
working thanks to a lever; this 
system employs the lever 
principle in order to obtain 
the maximum result using a 
minor force.

(SEC XVIII)

THE WINE PRESS

PARCO PRATI DI PUNTA

CURIOSITA’

Grosotto è un importante 
paese che in epoca medievale 
era diviso in vari cantoni, cioè 
in contrade, e che conserva 
ancora alcuni interessanti 
esempi di edilizia medievale
e abitazioni del 1400 – 1500.
Il borgo è situato ad 
un’altitudine di 610 metri sul 
livello del mare ed a oggi 
conta circa 1600 abitanti.

Grosotto is an important town 
which in ancient times was 
divided into several cantons, 
meaning quarters. It still 
preserves some interesting 
examples of medieval 
buildings and houses dated 
1400-1500. Grosotto is 
located at 610 meters above 
sea level and has a population 
of about 1.600 inhabitants. 

This park is close to the town, it 
has two artifical lakes and offers 
its visitors plenty of leisure 
activities: you can choose 
among fishing (hiring the proper 
equipment on the spot), walking 
in the open air or simply 
enjoying your time, playing 
football, volleyball, tennis and 
bocce. 

LET’S HAVE SOME FUN

PALAZZO STOPPANI

Edificio a pianta poligonale 
irregolare con muratura in 
pietra. Le strutture sono 
costituite da volte a botte a 
piano terra, nella porzione più 
antica a sud-est, e da solai 
lignei e solai plafonati. 
Di pregio i pavimenti originali 
in cotto variegato e in pietra e 
l'apparato decorativo. 

(SEC XVI) 

UN PALAZZO DI PREGIO

Realizzato nella zona limitrofa 
del paese il parco comprende 
due laghetti artificiali dove  
praticare la pesca sportiva
(con possibilità di noleggio 
dell’attrezzatura sul posto), 
opportunità di passeggiare nel 
verde o dilettarsi nei campi di 
calcio, pallavolo, tennis e bocce. 
Al suo interno si trova anche 
un’area picnic attrezzata ed un 
parco giochi per i più piccoli.

PER IL DIVERTIMENTO

With an irregular polygonal base 
and a stone masonry, this building 
is rich in architectural details
(e.g. the vaulted structures of the 
ground floor, placed in the most 
ancient south-east part of the 
palace, the wooden attics, the 
iron-wrought railing of the balcony 
and much more). Peculiar are also 
the earthenware and stone floors 
as well as all of the other 
decorations.  (SEC XVI)

A PRESTIGIOUS PALACE

L’interno del tempio è di 
forma basilicale a tre navate 
divise da sei colonne di pietra 
verde con capitelli lavorati a 
fogliami, Sono inoltre presenti  
delle decorazioni in stucco 
raffiguranti busti di angeli e  
foglie d’acanto.

(SEC XIII)

LA PARROCCHIALE 
The inside of this religious 
building is shaped like a 
basilica with three naves 
divided by six columns in 
green stone with Corinthian 
capitals. Above them, there 
are stucco decorations 
representing busts of angels 
ending with acanthus leaves.

(SEC XIII)

THE PARISH CHURCH

Benvenuti a Grosotto, una piccola località della Valtellina, 
ricca di tanta storia e tradizione!

Il tour proposto partirà dal municipio in centro paese e si 
dirigerà verso la zona della Chiesa Parrocchiale, dove si trovano 
diverse testimonianze storiche, tra le quali la cappella di San 
Rocco, lo splendido lavatoio, simbolo della vita di paese di un 
tempo ed il torchio vinario, altrettanto ben conservato 
nonostante i tanti secoli trascorsi...
Dopo questa prima tappa la visita percorrerà la Via Patrioti, 
antica ed affascinante con i suoi palazzi di varie epoche ed in 
particolare si soffermerà su Palazzo Stoppani e sulla casa 
seicentesca. 
La terza tappa prevede la visita al Santuario della Beata 
Vergine delle Grazie, altrettanto significativo, sia per la sua 
maestosità che contraddistingue l'ingresso al paese 
proveniendo da Grosio, sia per la sua storia, profondamente 
legata al popolo grosottino che, protetto dall'invasione dei 
Grigioni dalla S. Maria Vergine, decise di erigere un Santuario in 
Suo onore.
Il tour terminerà al Parco Prati di Punta, dove è possibile 
praticare sport, dalla pesca al calcetto al tennis, oppure 
semplicemente trascorrere del tempo libero in famiglia o con 
degli amici, stando all'aria aperta in giardini ben curati e 
perfettamente inseriti nel paesaggio di montagna circostante.

Che dire, che aspettate? 
Unitevi al nostro tour e scoprirete quanto spesso, nei piccoli 
borghi, si nascondano in realtà grandi bellezze da amare e 
valorizzare!

Gro
SOT TOUna Passeggiata a

FONTANA DEI 4 CANNONI

A Tour around Gro
SOT TO

Welcome to Grosotto, a small town in Valtellina, rich in 
history and tradition!

The organized tour will start from the town hall in the town 
centre and it will proceed  to the surroundings of the parish 
church, where the visitor will be able to witness a wide historical 
patrimony, including the chapel of San Rocco, the typical ancient 
washhouse, symbol of the rural life that was once led in this 
place and the wonderfully well-preserved wine press.
After this first part, the tour will continue through via Patrioti 
and, among all of its palaces located in this ancient street, it 
will focus on Palazzo Stoppani and on the seventeenth-century 
House.
The third stop includes the visit to the Sanctuary (Santuario 
della Beata Vergine delle Grazie): its importance is to be referred 
both to its magnificience, welcoming travellers from Grosio and 
to its historical as well as emotional value for Grosotto. This is 
because its population decided to build this Sanctuary as a 
tribute to the Virgin Mary, who protected them from the invasion 
of the Grisons.
The last part of the tour will be headed to the Parco Prati di 
Punta, a park where you may have the opportunity to practice 
different sports, such as football, tennis and fishing and also to 
spend time with the family or a group of friends in the open air, 
in well-kept gardens that perfectly blend into the mountain 
landscape. 

What are you waiting for? 
Join us in our tour and you’ll discover how often small villages 
like Grosotto secretly hide wonderful treasures that only need to 
be discovered!
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INFO E NUMERI DI UTILITA’
InfoPoint Tirano
Piazza delle Stazioni, 18
23037 Tirano (SO)
TF: +39 0342 706066 
EM: iattirano@valtellinaturismo.com

IN BREVE
610 MT s.l.m.
1600 abitanti
LAT 46° 16' N
LON 10° 15' E

ATTIVITA’ E RICETTIVITA’

ALIMENTARI CRAI OSMETTI

ALIMENTARI SALATENNA

APICOLTURA IL CASTELLO

AZIENDA AGRICOLA SIDRO MELA GODO

AZIENDA AGRICOLA TURCATTI

BAR IL GIORNO

BAR PIZZERIA LAGHETTO

FARMACIA SANTANIELLO 

MACELLERIA SALUMERIA ROBUSTELLINI

MACELLERIA TURCATTI

PANIFICIO PASTICCERIA TOGNOLI

PIZZERIA PUB RED FOX
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100 METRI

CENTRALE (VIA) - D2
CERVA  (VIA) - B1 | C1
CIMITERO  (VIA) - A1
DEL CAPITEL  (VIA) - D2
DELL’ARTIGIANATO (VIA) - A1
FILOCHET (VIA) - A2
GALEAZZI (VIA) - B1
LIBERTA’ (VIA) - C1
LUGO (VIA) - B1
MOLINI (VIA) - B2 | C2
MONTI (VIA) - A1
MORTIROLO (VIA) - B1
PATRIOTI (VIA) - A1 | B1 | C1 | D1

(PER) PIAZZA E S. SEBASTIANO - A1
(PER) S.MARTINO E RONCALE - A1
PRADA (VIA) - A1
PRADACCIO (VIA) - C1
PRAI (VIA) - A2
PROVINCIALE (VIA) - A2 | B2
ROASCO (VIA) - D1
ROBUSTELLI (VIA) - B1
ROGGIALE (VIA) - A1 | B1
ROMA (VIA) - B1
ROVESCHIERA (VIA) - B1
SAN ROCCO (VIA) - B1

STATALE (VIA) - A1 | B1 | C2 | D2

STRADARIO

* NEARBY GROSOTTO...* HOTEL AND SHOPS

DA VISITARE

PALAZZO DEL MUNICIPIO
CHIESA DI SANT’EUSEBIO
CHIESA DI SAN ROCCO
TORCHIO VINARIO
CASA GALEAZZI
FONTANA DEI 4 CANNONI
PALAZZO STOPPANI
LAVATOIO (F. DEL DRAGO)
CASA ROBUSTELLI
PALAZZO OMODEI
CASA SEICENTESCA
SANTUARIO B. V. GRAZIE
MOLINO OSMETTI
PARCO PRATI DI PUNTA
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CHIESA DI SAN FAUSTINO

CHIESA DI SAN SEBASTIANO - OSSARIO

CHIESA DI SAN MARTINO
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GROSOTTO

IN LOCALITA’ PIODARO
(SULLA STRADA DEL

PASSO DEL MORTIROLO)

Una passeggiata per

valtellinaturismo.com

GUIDA
TURISTICA

AREA PICNIC

RISTORANTE

PARCO GIOCHI 

CAMPO DA TENNIS

PESCA SPORTIVA

BAITADELGUFO.IT1

GARNILECORTI.ITA
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LAGHETTOGROSOTTO.COM10

PARCOINCISIONIGROSIO.IT

 LOCALITA’ RONCALE

 LOCALITA’ S. MARTINO
 PARCO INCISIONI

RUPESTRI 

 LOCALITA’ S. SEBASTIANO

VIA PATRIOTI

CHIESA DELLA
B.V. DI POMPEI XIX SEC.

(SULLA STRADA CHE 
PORTA AL PASSO
DEL MORTIROLO)
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DISPENSER ACQUA NATURIZZATA - B1


