NOVITà 2022

IL GIOVANE
PRINCIPE
VA IN SCENA
La scoperta della sepoltura di
un cacciatore paleolitico nella
Caverna delle Arene Candide
(1942-2022)

INFO
Museo Archeologico
del Finale
Chiostri di Santa Caterina
I-17024
FINALE LIGURE BORGO SV
Tel.: 019 690020
Cell.: 351 730 6191
info@museoarcheofinale.it
BIGLIETTI / TICKETS
Intero / Adults
€ 5,00
Ridotto / Students / Seniors
€ 3,00
Comitive / Groups
€ 2,00
Scuole / School Groups
€ 3,00 a studente
Riduzioni:
• Visitatori fino a 16 anni
compiuti
• Ultrasessantacinquenni
• Studenti universitari muniti
di tessera
• Soci Touring Club

Formula famiglia:
Due adulti e almeno un
bambino fino a 12 anni
€ 10,00
Itinerari didattici per gruppi:
€ 3,00 a persona (minimo
10 persone) oltre al biglietto
individuale (durata 1 ora circa
su prenotazione)

PROPRIETà E GESTIONE

10.00-13.00 e 16.00-19.00
(da metà giugno a metà
settembre)
Giorno di chiusura: lunedì

Proprietà: Comune di Finale
Ligure
Ente gestore: Istituto
Internazionale di Studi Liguri
Sezione Finalese

IL MUSEO

Finalborgo

Gratuito:
• Bambini fino a 6 anni
compiuti
• Bambini (fino a 12 anni)
accompagnati da due adulti
(Formula famiglia)
• Classi di studenti degli
Istituti scolastici del
Comune di Finale Ligure
• Insegnanti accompagnatori
delle scuole di ogni ordine
e grado
• Guide turistiche
• Soci ICOM

ORARIO

Gli orari possono subire
variazioni. è importante
verificarli prima di effettuare
la visita

MOSTRA AL TEATRO AYCARDI

• Visitatori della Caverna
delle Arene Candide, delle
Grotte di Borgio Verezzi,
delle Grotte di Toirano che
presentino biglietto intero di
una delle grotte

Il Museo Archeologico del
Finale si trova nel centro
storico di Finale Ligure Borgo
(SV) e ospita importanti
collezioni di Preistoria e
Archeologia

PRENOTAZIONI
Tutte le attività estive
programmate dal Museo
prevedono la prenotazione
obbligatoria e una tariffa di
partecipazione
Per informazioni e
prenotazioni:
Tel.: 019 690020
Cell.: 351 730 6191

Dal 16 giugno al 18 settembre
Giovedì, Venerdì e Sabato: 16.00-19.00
Domenica: 10.00-13.00

Ingresso libero

www.museoarcheofinale.it

www.mudifinale.com

•
•
•
•
•
•
•
•

VIAGGI NEL TEMPO
PREISTORIA
ARCHEOLOGIA
NATURA E TERRITORIO
ESCURSIONI
ATTIVITà DIDATTICHE
SAPORI
BENESSERE

ESTATE 2022
AL MUSEO
CITTà DI FINALE LIGURE

ISTITUTO
INTERNAZIONALE
DI STUDI LIGURI
Sezione Finalese

Archeologia
è Benessere
“Connettersi alla Terra.
Meditazione e Bagno
sonoro nella Caverna delle
Arene Candide”

In collaborazione con
l’Associazione Yoga Kambliswami

Dove e Quando

Caverna delle Arene Candide.
Sabato 25 giugno, 23 luglio,
20 agosto, 17 settembre,
ore 10.00-12.00
Un viaggio attraverso
sensazioni sonore, in
compagnia di campane
tibetane e a vento, tamburi
sciamanici e arpa. Vibrazioni
e suoni agiscono sul corpo a
livello emotivo e spirituale.

“Pagine di Pietra: l’anima
dei luoghi”
In collaborazione con Giorgia
Gastaldello

Dove e Quando

Ciappo delle Conche
Mercoledì 13 luglio, 24 agosto
ore 9.30-12.30
Escursione tra i luoghi più
suggestivi del Finalese con
enigmatici graffiti preistorici.
Un’esperienza per entrare in
contatto con antichi simboli
attraverso l’arteterapia. Attività
rivolta ad adulti e bambini che
effettuano percorsi e laboratori.

“Sulle orme degli antichi
romani lungo la via Iulia
Augusta tra profumi e
sapori”

In collaborazione con Agriturismo
Valleponci

Dove e Quando

Valle Ponci - Ponte delle Fate
Giovedì 30 giugno, 21 luglio,
18 agosto, 8 settembre,
ore 9.30-16.00
Una passeggiata lungo il
tracciato dell’antica via
romana attraversando i suoi
cinque ponti, con sosta enogastronomica per assaporare i
prodotti del territorio e scoprire
i segreti sui profumi usati
nell’antichità.

Gioca e rivivi
il Passato in grotta
Attività per bambini

“Gioielli nella
Preistoria”

“Ego ludo: i giochi dei
bambini romani”

Dove e Quando

Dove e Quando

Museo Archeologico del Finale
Giovedì 16 giugno, 14 luglio,
11 agosto, 15 settembre
ore 11.00-12.00 e 17.00-18.00
Ogni bambino crea il proprio
braccialetto imparando la tecnica
di foratura delle conchiglie come
avveniva nella Preistoria.
Attività per bambini dai 6 anni
in su.

“Nella dimora del
Giovane Principe”

“Un giorno da preistorico”
In collaborazione con la Trattoria La Grotta

Dove e Quando

Arma delle Mànie
Tutti i Venerdì dal 24 giugno al 16 settembre, ore 10.00-12.00
Un tuffo nel passato, alla scoperta della Preistoria, in un luogo dalla
magica atmosfera. Nel suggestivo antro dell’Arma delle Mànie,
un’attività per famiglie dove i bambini imparano ad accendere
il fuoco, a dipingere con pigmenti naturali e a costruire antichi
oggetti, mentre gli adulti visitano, accompagnati da un archeologo,
due dei più importanti siti del Finalese, ripercorrendo la storia
dell’Uomo di Neanderthal e di Homo sapiens fino all’esordio
dell’agricoltura e dell’allevamento. Al termine dell’iniziativa, in
un’area picnic attrezzata con tavolini, lettini e zone verdi, possibilità
di spuntino o di pranzo a cura della Trattoria La Grotta, per passare
un momento spensierato gustando piatti della tradizione ligure in
totale relax.

Visita guidata al Campanile
di Santa Caterina e
alle celle carcerarie

Giornate Europee
dell’Archeologia

LaDAS
Laboratori Didattici
di Archeologia
Sperimentale

Dove e Quando

Museo Archeologico del Finale
Giovedì 23 giugno, 21 luglio,
18 agosto, 8 settembre
ore 11.00-12.00 e 17.00-18.00
Un viaggio sensoriale introduce
i bambini ad immedesimarsi
nel mondo della Preistoria.
Ad occhi bendati, toccando
ed annusando, si cerca di
riconoscere alcuni materiali per
comprenderne caratteristiche e
antiche possibilità d’uso. L’attività
prevede in seguito un percorso
ludico-cognitivo per scoprire la
sepoltura del Giovane Principe
della Caverna delle Arene
Candide, un cacciatore vissuto
28mila anni fa e gli oggetti che lo
accompagnarono nell’aldilà.
Attività per bambini dai 7 anni
in su.

Museo Archeologico del Finale
Giovedì 30 giugno, 28 luglio,
25 agosto
ore 11.00-12.00 e 17.00-18.00
Conoscere i giochi dei bambini
del mondo antico, cimentandosi
in gare di abilità, mira e velocità,
per immergersi nel loro vissuto
quotidiano. L’attività stimola la
cooperazione, il rispetto delle
regole, la scoperta di sé e degli
altri.
Attività per bambini dai 5 anni
in su.

“La pittura sulle
pareti delle caverne”
Dove e Quando

Museo Archeologico del Finale
Giovedì 7 luglio, 4 agosto,
1 settembre
ore 11.00-12.00 e 17.00-18.00
I bambini, dopo aver prodotto
con macine e macinelli in pietra
i pigmenti con terre naturali,
procedono a riprodurre disegni
con il carbone di legna sulla
parete di una caverna ricostruita
nel laboratorio. Successivamente
li colorano usando tamponi
e rudimentali pennelli,
trasformandosi così in artisti della
Preistoria.
Attività per bambini dai 6 anni
in su.

17-18-19
giugno 2022

Porte aperte sul
Passato
“Visite guidate alla
Caverna delle Arene
Candide: un archivio
della Preistoria
europea”
Dove e Quando

Caverna delle Arene Candide
- Tutti i sabato dal 18 giugno al 24
settembre (tranne 25 giugno, 23
luglio, 20 agosto, 17 settembre)
ore 10.00 e 11.30 (2 turni)
- Tutti i mercoledì dal 15 giugno al
21 settembre
ore 16.00 e 17.30 (2 turni)
La Caverna delle Arene Candide
è uno dei siti più importanti della
Preistoria europea.
Un percorso guidato da
archeologi per viaggiare nel
tempo, fino a circa 30mila anni
fa, ripercorrendo le avvincenti
ricerche condotte in oltre 150 anni
di studi e scavi archeologici.

“La Liguria contesa:
le tribù liguri dell’Età
del Ferro e Roma”
Dove e Quando

Museo Archeologico del Finale e
Chiostri di Santa Caterina.
In collaborazione con il gruppo
di rievocazione e ricostruzione
storica Lecste - Ager Ligusticus
Domenica 7 agosto
ore 11.00-23.00
Le sale del Museo e gli spazi
dei Chiostri di Santa Caterina
si animano con riproduzioni di
ceramiche, armi, armature e
personaggi in abito storico che
accompagnano i visitatori in un
avvincente viaggio nel tempo.
Guerrieri e donne racconteranno
il modo di vita degli antichi Liguri
e dei Romani, le loro tecniche di
produzione artigianale, il mondo
militare, i riti e i miti legati alla
pratiche funerarie.

“Un borgo medievale:
scultori della
Pietra di Finale e
maestri muratori a
Finalborgo”
Visita guidata, Venerdì 17
giugno, ore 17.00-19.00

“Alle origini delle
nostre borgate.
La riscoperta del
Castellaro di Verezzi”

Borgio Verezzi, Sabato 18
giugno, ore 10.30-16.00
Una giornata dedicata
alla scoperta di una delle
emergenze archeologiche più
caratteristiche del territorio
di Verezzi. Incontro di studio
sugli abitati degli antichi Liguri
di 2500 anni fa e visita guidata
all’area archeologica.

“Visite guidate alla
Caverna delle Arene
Candide”
Sabato 18 giugno
ore 10.00 e 11.30 (2 turni)

“Archeotrekking:
escursione
crepuscolare alla
Rocca di Perti”
Sabato 18 giugno
ore 18.00-20.00

“Perti: un percorso
tra Medioevo e
Rinascimento”
Domenica 19 giugno
ore 10.00-12.30

“Lassù dove non si
vedeva il cielo: visita
al campanile di Santa
Caterina e alle celle
carcerarie”
Domenica 19 giugno
ore 10.00, 10.30, 11.00, 11.30

“Il Teatro Aycardi: un
luogo incantato”
Sabato 18 giugno
ore 16.00-19.00
Domenica 19 giugno
ore 10.00-13.00

Archeotrekking
& Archeobike

In collaborazione con UniTre (Università delle Tre Età del Finale)

Dove e Quando

Museo Archeologico del Finale
Tutte le Domeniche, ore 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 (4 turni)
Il campanile medievale della
chiesa di Santa Caterina in
Finalborgo, con l’annesso
convento, furono usati come
penitenziario tra il 1864 e il
1965. La visita consente di
effettuare una suggestiva salita
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.

“Percorrendo
il territorio tra
Preistoria e
Rinascimento”
In collaborazione con le Guide
Ambientali Escursionistiche di
Ponente Experience e le Guide
MTB di FOR.
Parti con il Museo alla scoperta
dei più suggestivi siti del Finale
seguendo le tracce di un racconto
iniziato 350mila anni fa.

Per ogni attività la prenotazione è obbligatoria: Tel. 019 690020 - 351 730 6191

Antichi sentieri, grotte
preistoriche, falesie e valli
selvagge, borghi medievali,
capolavori del Rinascimento.
Attraverso suggestivi percorsi,
da esplorare a piedi o in MTB
elettrica, rivivi la millenaria
storia del Finale con i suoi tesori
archeologici, storici, naturalistici e
paesaggistici.

“Apertura al pubblico
del Teatro Aycardi”

Dove e Quando

“Un piccolo teatro sì, ma elegante
vi fu fatto edificare - scriveva
Goffredo Casalis nel 1840 - in sul

Programma completo sul sito
www.museoarcheofinale.it

Per ogni attività la prenotazione è obbligatoria: Tel. 019 690020 - 351 730 6191

Dove e Quando

Finalborgo in Piazza Aycardi
Dal 16 giugno al 18 settembre
Giovedì, Venerdì e Sabato
ore 16.00-19.00
Domenica, ore 10.00-13.00

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 nel 1759 da
Giovanni Andrea Aycardi.
È quindi il più antico teatro
ottocentesco con platea e palchi
conservatosi in Liguria, di recente
restauro.

