
 

ARCHEOTREKKING OTTOBRE 2019 – FEBBRAIO 2020 

Proseguono le escursioni Archeotrekking promosse dal Museo Archeologico del Finale e dalla 

Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri per scoprire siti archeologici, 

paesaggi e monumenti del Finalese. Gli itinerari proposti costituiscono un’integrazione della visita 

al museo per una diretta conoscenza dei contesti ambientali, nei quali si svilupparono le vicende 

storico-archeologiche del Finale. Con l’ausilio di guide specializzate, il visitatore potrà cogliere le 

peculiarità di un territorio, i cui scenari sono dominati dalla Pietra di Finale, nel quale l’uomo ha da 

sempre intessuto uno stretto rapporto con l’habitat naturale. 

Agli itinerari Archeotrekking si aggiungono alcune visite nell’ambito del progetto Museo Diffuso 

del Finale, dedicate a “I Del Carretto e il Rinascimento del Finale”, che consentono di accedere 

anche a luoghi non regolarmente aperti al pubblico. 

 

 

OTTOBRE 2019 

 

Domenica 6 ottobre 2019 

Finale Ligure, ore 9.00-13.00 

Le trincee delle cave di Pietra di Finale di Cornei e la chiesa di San Lorenzino di Orco  
La Pietra di Finale è stata storicamente una risorsa naturale intorno alla quale si è sviluppata 

un’intensa attività estrattiva. Questo breve itinerario è incentrato su alcune suggestive cave nella 

valle del Rio Cornei, dove restano le tracce dei tagli delle pareti di roccia effettuati tramite il filo 

elicoidale. Il percorso raggiunge il Parco Archeologico Naturalistico di San Lorenzino di Orco con i 

suggestivi resti di un abitato medievale, una torre di avvistamento ed edifici religiosi. 
Tariffe: 8,00 € a persona, bambini 4,00 € (sotto i 10 anni). Si raccomanda l’utilizzo d'attrezzatura da trekking. Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa inserite nel programma Finale 

Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. 

 

 

Sabato 12 ottobre 2019 

Finale Ligure, ore 10.00-13.00 

I Del Carretto e il Rinascimento del Finale 
Nella seconda metà del XV secolo, l’ascesa dei famiglia dei Del Carretto sulla scena politica 

italiana e il loro rapporto col Ducato di Milano, retto dagli Sforza, portò alla realizzazione di una 

serie di importanti monumenti rinascimentali ispirati a prestigiosi modelli toscani e lombardi. Il 

percorso proposto attraverso questi esempi di “architettura del potere” include la visita di Castel 

Gavone con la magnifica “torre dei diamanti”, la chiesa di NS di Loreto, detta anche “dei cinque 

campanili”, e la chiesa di San Sebastiano di Perti, nella Valle del Pora. 
Quota di partecipazione: 10,00 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni: gratuito; bambini fino a 10 anni: 5,00 €). Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa promossa nell’ambito del 

progetto Museo Diffuso del Finale. 

  

 



Domenica 20 ottobre 2019 

Finale Ligure, ore 9.00-13.00 

I Castelletti di Calice Ligure 
Escursione per scoprire uno dei luoghi meno conosciuti del Finalese con tracce di antiche attività 

estrattive di Pietra del Finale da cui si può godere un panorama mozzafiato sui monti e sul mare, 

visitando grotte con muretti che testimoniano un loro utilizzo rurale fin quasi ai giorni nostri. 
Tariffe: 8,00 € a persona, bambini 4,00 € (sotto i 10 anni). Si raccomanda l’utilizzo d'attrezzatura da trekking. Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa inserite nel programma Finale 

Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. 

 

 

NOVEMBRE 2019 
  

Domenica 17 novembre 2019 

Finale Ligure, ore 9.00-13.00 

Pianmarino: dalla Grotta Pollera alla cava di Pietra di Finale 
Risalendo la valle fossile di Pianmarino, nell’incontaminato paesaggio dell’entroterra finalese, si 

giunge alla suggestiva cava di Pianmarino dove si estraeva una pregiata Pietra di Finale tramite il 

taglio meccanico delle pareti con approfondimenti in galleria dell’attività di prelievo. Con il suo 

maestoso antro e due ingressi la Grotta Pollera, in località Rio della Valle, al contatto tra la Pietra di 

Finale e il substrato roccioso più antico, è uno dei siti preistorici più importanti del Finalese, con 

numerosi reperti risalenti al Neolitico (5800-3600 a.C. circa) e all’Età del Bronzo (2000-1350 a.C. 

circa). 
Tariffe: 8,00 € a persona, bambini 4,00 € (sotto i 10 anni). Si raccomanda l’utilizzo d'attrezzatura da trekking. Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa inserite nel programma Finale 

Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. 

  

 

DICEMBRE 2019 

 

Domenica 15 dicembre 2019 

Finale Ligure, ore 9.00-13.00 

Le cave storiche di Pietra di Verezzi 
Nell’incantevole scenario della Caprazoppa, aperto sul mare, sono ancora visibili le grandi cave di 

Pietra di Verezzi dalle quali si estraeva il materiale destinato alle costruzioni locali, ma anche ai 

prestigiosi palazzi della nobiltà genovese a partire dal XVI secolo. 
Tariffe: 8,00 € a persona, bambini 4,00 € (sotto i 10 anni). Si raccomanda l’utilizzo d'attrezzatura da trekking. Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa inserite nel programma Finale 

Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. 

  

Sabato 28 dicembre 2019 

Finale Ligure, ore 10.00-13.00 

I Del Carretto e il Rinascimento del Finale 
Nella seconda metà del XV secolo, l’ascesa dei famiglia dei Del Carretto sulla scena politica 

italiana e il loro rapporto col Ducato di Milano, retto dagli Sforza, portò alla realizzazione di una 

serie di importanti monumenti rinascimentali ispirati a prestigiosi modelli toscani e lombardi. Il 

percorso proposto attraverso questi esempi di “architettura del potere” include la visita di Castel 



Gavone con la magnifica “torre dei diamanti”, la chiesa di NS di Loreto, detta anche “dei cinque 

campanili”, e la chiesa di San Sebastiano di Perti, nella Valle del Pora. 

Iniziativa del progetto Museo Diffuso del Finale. 
Quota di partecipazione: 10,00 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni: gratuito; bambini fino a 10 anni: 5,00 €). Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa promossa nell’ambito del 

progetto Museo Diffuso del Finale. 

  

Domenica 29 dicembre 2019 

Finale Ligure, ore 9.00-13.00 

Il "Ciappo delle Cunche" e le incisioni rupestri dell'altopiano di San Bernardino  
In un paesaggio incontaminato, immerso nel verde della vegetazione mediterranea, tra un castello 

del primo Medioevo costruito su un’altura che domina il territorio e scenografiche grotte ricche di 

testimonianze archeologiche, s’incontrano gli enigmatici graffiti tracciati dall’uomo nel corso dei 

secoli su grandi lastre di Pietra di Finale. 
Tariffe: 8,00 € a persona, bambini 4,00 € (sotto i 10 anni). Si raccomanda l’utilizzo d'attrezzatura da trekking. Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa inserite nel programma Finale 

Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. 

 

  

GENNAIO 2020 

 

Sabato 4 gennaio 2020 

Finale Ligure, ore 11.00-12.00 

La Collegiata di San Biagio in Finalborgo 
La basilica di San Biagio in Finalborgo è una delle più splendide chiese barocche del Ponente ligure 

per la ricchezza dei suoi marmi e le opere d’arte in essa conservate, come l’originale pulpito in 

marmo bianco e la balaustra con angeli dell'altare maggiore. La visita guidata permetterà di scoprire 

i tesori di questo importante edificio religioso. 

Iniziativa del progetto Museo Diffuso del Finale. 
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa promossa nell’ambito del 

progetto Museo Diffuso del Finale. 

  

Domenica 5 gennaio 2020 

Finale Ligure, ore 9.00-13.00 

La caverna preistorica e la cava di Pietra di Finale dell'Aquila 
Nella Valle dell'Aquila, alla base dell'alta falesia in Pietra del Finale, negli anni Trenta e Quaranta 

del Novecento è stato esplorato un importante sito archeologico che ha conservato resti risalenti al 

Neolitico (5800-3600 a.C.). Lavori di estrazione della Pietra del Finale hanno sepolto, sotto il 

piazzale di cava, il sito archeologico, ma hanno prodotto suggestivi ambienti in sotterranea e 

all'aperto, vero esempio di archeologia industriale con scenografiche pareti tagliate. 
Tariffe: 8,00 € a persona, bambini 4,00 € (sotto i 10 anni). Si raccomanda l’utilizzo d'attrezzatura da trekking. Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa inserite nel programma Finale 

Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. 

  

 

 



Domenica 19 gennaio 2020 

Finale Ligure, ore 9.00-13.00 

Una fortezza bizantina nel Finale: il Castrum Perticae e la chiesa romanica di Sant’Antonino 

di Perti 
Nel silenzio della Valle di Perti, in un paesaggio con antiche tracce di coltivazioni e terrazzamenti, 

tra case rurali e antiche chiese, si visitano alcuni monumenti fondamentali dell’archeologia e della 

storia del Finale, tra cui il castello bizantino di Sant’Antonino di Perti. 
Tariffe: 8,00 € a persona, bambini 4,00 € (sotto i 10 anni). Si raccomanda l’utilizzo d'attrezzatura da trekking. Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa inserite nel programma Finale 

Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. 

  

 

FEBBRAIO 2020 

 

Domenica 16 febbraio 2020 

Finale Ligure, ore 9.00-13.00 

San Bernardino, Arma della Moretta e Bric Pinarella 
Dopo aver visitato una piccola cavità ai piedi del massiccio in Pietra di Finale di San Bernardino, 

dove si trovano migliaia di segni incisi risalenti alle Età dei Metalli realizzati sul pavimento e le 

pareti rocciose della grotta, si raggiunge una stele con un foro infissa nella roccia, antico 

osservatorio astronomico. 
Tariffe: 8,00 € a persona, bambini 4,00 € (sotto i 10 anni). Si raccomanda l’utilizzo d'attrezzatura da trekking. Per 

informazioni e prenotazione obbligatoria (entro le ore 12 del giorno prima dell’escursione) contattare il Museo 

Archeologico del Finale (in orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 tutti i giorni escluso lunedì) al n. 019.690020 oppure la 

Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche altri orari, 7 giorni su 7). Iniziativa inserite nel programma Finale 

Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. 

 

 

www.museoarcheofinale.it - www.mudifinale.com 

Segui il Museo Archeologico del Finale su: 

 

    

 

 

  

 


