Giornate Europee dell’Archeologia 17-18-19 giugno 2022
Iniziative del Museo Archeologico del Finale e del Museo Diffuso del Finale
Il 17-18-19 giugno in tutta Europa si festeggiano tre giornate interamente dedicate all'Archeologia. Anche il Museo Archeologico
del Finale ha aderito a questa importante manifestazione volta a celebrare il ricco patrimonio archeologico del territorio.
Maggiore conoscenza significa anche una consapevolezza da parte di cittadini e turisti che frequentano il Finalese al fine di
garantire una migliore conservazione di luoghi particolari che custodiscono importanti eredità che ci giungono dal passato.
Da venerdì 17 a domenica 19 giugno sarà possibile effettuare visite guidate alla Caverna delle Arene Candide e nel territorio
finalese, con percorsi e incontri volti a scoprire siti archeologici, borghi e monumenti.
Questo e molto di più per le Giornate Europee dell'Archeologia!
Il programma completo è disponibile nei siti www.museoarcheofinale.it e www.mudifinale.com
“Un borgo medievale: scultori della Pietra di Finale e maestri muratori a Finalborgo”
A cura di: Museo Archeologico del Finale e Museo Diffuso del Finale (percorso condotto da Giovanni Murialdo)
Finalborgo
Venerdì 17 giugno, ore 17.00-19.00
Un inedito itinerario che si sviluppa attraverso le porte e le mura di cinta, i palazzi, gli edifici pubblici e privati di Finalborgo, alla
scoperta di sculture, architetture, tecniche e stratigrafie murarie riconducibili alla cultura materiale e allo sviluppo di un borgo
medievale (il Burgus Finarii), fondato alla fine del XII secolo da Enrico II Del Carretto quale capitale del marchesato.
Prenotazione consigliata: tel. 019.690020 – 351.7306191
Iniziativa gratuita
“Alle origini delle nostre borgate. La riscoperta del Castellaro di Verezzi”
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con il Comune di Borgio Verezzi
Borgio Verezzi
Sabato 18 giugno, ore 10.00-16.00
Una giornata dedicata alla scoperta di una delle emergenze archeologiche più caratteristiche del territorio di Verezzi. La
mattinata sarà incentrata su un incontro pubblico che, attraverso brevi interventi scientifici e divulgativi, consentirà di
comprendere l’importanza del Castellaro, abitato dagli antichi Liguri a partire da circa 2500 anni fa, sotto il punto di vista della
ricerca e della tutela, valorizzazione e promozione rivolta ad un turismo lento e sostenibile. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita
del sito archeologico attraverso un percorso a piedi che giungerà inoltre al Dolmen e al Mulino a vento “fenicio”.
Info: tel. 019.690020 – 351.7306191
Iniziativa gratuita
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria europea”
A cura di: archeologi del Museo Archeologico del Finale
Caverna delle Arene Candide
Sabato 18 giugno, ore 10.00 e ore 11.30
La Caverna delle Arene Candide è uno dei siti archeologici più importanti della Preistoria europea per i celebri ritrovamenti effettuati al
suo interno. Attraverso un percorso,guidato da archeologi, si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30mila anni fa,
ripercorrendo le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 10,00 € a persona. Biglietto ridotto 5,00 € a persona (per bambini sotto i 10 anni, over65, soci IISL, soci
ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari muniti di tessera di riconoscimento).
I visitatori del Museo Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa ridotta (5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i
visitatori della Caverna muniti di biglietto a tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3,00 €) il Museo Archeologico del Finale.

“Archeotrekking: escursione crepuscolare alla Rocca di Perti”
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali Escursionistiche di Ponente Experience
Perti
Sabato 18 giugno, ore 18.00-20.00

Una passeggiata avvolti dalla calda luce del tramonto: da Perti Alto si raggiunge la cima della rocca omonima, tra sentieri scavati
in mezzo alla vegetazione mediterranea, costeggiando innumerevoli grotte e pareti calcaree. Durante il ritorno, mentre gli ultimi
raggi del sole lambiranno il percorso, l’imponente sagoma di Castel Gavone darà spunti per comprendere l’importanza del
marchesato del Finale e dell’architettura rinascimentale.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 15,00 € a persona (bambini sotto i 10 anni gratuito; ragazzi dagli 11 ai 18 anni 7,50 €; pacchetto famiglia
25 €)
“Perti: un percorso tra Medioevo e Rinascimento”
A cura di: Museo Archeologico del Finale e Museo Diffuso del Finale (visita condotta da Giovanni Murialdo)
Perti
Domenica 19 giugno, ore 10.00-12.30
L’area di Perti, nell’immediato entroterra finalese, si colloca in un incantevole contesto paesaggistico nel quale gli aspetti
naturalistici si uniscono a importanti testimonianze archeologiche e architettoniche riconducibili all’organizzazione medievale del
territorio e alla dinastia dei marchesi Del Carretto.
Il percorso si sviluppa partendo dalla suggestiva cripta romanica di Sant’Eusebio di Perti (XI secolo) e prosegue con la visita alla
chiesa di Nostra Signora di Loreto (o “dei Cinque Campanili”) e alla Torre dei Diamanti in Castel Gavone, splendidi esempi di
architettura rinascimentale quattrocentesca in Liguria.
Prenotazione consigliata: tel. 019.690020 – 351.7306191
Iniziativa gratuita
“Lassù dove non si vedeva il cielo: visita guidata al Campanile di Santa Caterina e alle celle carcerarie”
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con UniTre (Università delle Tre Età del Finale)
Finalborgo
Domenica 19 giugno, ore 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
La visita guidata al campanile medievale della chiesa di Santa Caterina in Finalborgo, con l’annesso convento trasformato in
penitenziario nel 1864, consente di effettuare una salita esperienziale nel passato tra anguste e buie celle di rigore. Dopo essersi
immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, si raggiunge infine la sommità della torre da dove è possibile ammirare
dall’alto Finalborgo e il circostante paesaggio del Finale.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 2,00 € a persona
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi
A cura di: Museo Diffuso del Finale
Finalborgo
Sabato 18 giugno, ore 16.00-19.00, Domenica 19 giugno, ore 10.00-13.00
"Un piccolo teatro sì, ma elegante vi fu fatto edificare - scriveva Goffredo Casalis nel 1840 - in sul principio di questo secolo da
varie persone di questa città a proprie spese". Il teatro, un piccolo gioiello architettonico nel cuore di Finalborgo, fu costruito in
pieno periodo napoleonico, tra 1804 e 1806, negli spazi del preesistente collegio fondato da Giovanni Andrea Aycardi nel 1759. È
quindi il più antico teatro ottocentesco con platea e palchi conservatosi in Liguria.
All’interno del Teatro sarà visitabile la mostra “IL GIOVANE PRINCIPE VA IN SCENA”: la scoperta della sepoltura di un cacciatore
paleolitico nella Caverna delle Arene Candide (1942-2022), dedicata all’importante rinvenimento avvenuto ottant’anni fa.
Ingresso con offerta libera
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