
Iniziative Luglio-Agosto-Settembre 2020
del Museo Archeologico del Finale

della Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri
e del Museo Diffuso del Finale

LUGLIO

Sabato 4 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 4 luglio
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 5 luglio
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Mercoledì 8 luglio
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00
“Un mercoledì da preistorico” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Nel suggestivo antro dell’Arma delle Mànie, un’attività per le famiglie alla scoperta della Preistoria. Mentre i bambini 
impareranno ad accendere il fuoco, a dipingere con pigmenti naturali e a costruire antichi strumenti musicali, gli adulti
potranno visitare, accompagnati da un archeologo, due dei più importanti siti del Finalese, ripercorrendo la storia 
dell’Uomo di Neanderthal e di Homo Sapiens fino all’invenzione dell’agricoltura e dell’allevamento. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020
Quota di partecipazione: 10,00 € bambini; 5,00 € adulti



Giovedì 9 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 16.00-17.00, ore 17.00-18.00
“Viaggio sonoro nel passato” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Animazioni e laboratorio dedicato alla musica nella Preistoria.
I bambini realizzeranno un antico strumento sonoro ancora impiegato da popolazioni tradizionali. Ogni bambino 
porterà a casa il proprio manufatto. Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. 

Giovedì 9 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 10 luglio
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Sabato 11 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 11 luglio
Perti Alta, ore 17.00-20.00
“I Del Carretto e il Rinascimento finalese” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con Cooperativa Sibilla. 
Questo percorso apre al pubblico i monumenti icona del Finale eretti nella suggestiva area di Perti, da dove si domina 
il borgo medievale di Finalborgo. L’itinerario proposto include la visita di Castel Gavone con la magnifica “torre dei 
diamanti”, la Chiesa di Nostra Signora di Loreto detta “dei cinque campanili” e la chiesa di San Sebastiano nella valle 
del Pora, tutti monumenti rinascimentali ispirati a prestigiosi modelli toscani e lombardi realizzati dalla famiglia Del 
Carretto come esempi di “architettura del potere”.



Prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno stesso dell’escursione. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico
del Finale al numero 019.690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp) oppure compilare 
il seguente form https://forms.gle/vCyptxQWcHDJEEpJ7
Quota di partecipazione: 12 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €)
L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.
L’escursione sarà svolta seguendo le norme sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di 
mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un' autodichiarazione legata 
all’emergenza sanitaria.

Sabato 11 luglio
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 12 Luglio 
Finalpia, Piazza Abbazia, ore 9.00-12.30
Archeotrekking: Pietra di Finale, un territorio raccontato nelle rocce - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo 
Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con Cooperativa Sibilla.
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.
Quota di partecipazione: 10 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €). L'importo 
dovrà essere consegnato alla guida alla partenza, possibilmente senza necessità di resto, per ridurre i contatti al 
minimo indispensabile.
Prenotazione obbligatoria entro le 16 del giorno precedente. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico del Finale 
al numero 019.690020 e la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp) oppure compilare il 
seguente modulo https://forms.gle/ZReRNZjcCAMrWX3P7
L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.
L’escursione sarà svolta seguendo le norme di sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di 
mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un' autodichiarazione legata 
all’emergenza sanitaria.

Domenica 12 luglio
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Mercoledì 15 luglio
Fortezza di Castelfranco, ore 10.00-11.00 (1° turno) e 11.00-12.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri e 
Museo Diffuso del Finale.
Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione Multimediale Storico -Territoriale 
(CeDMuST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero -3,00 € 
ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni, studenti universitari muniti di tessera).
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020

Giovedì 16 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 16.00-17.00, ore 17.00-18.00
“Caccia al reperto” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/vCyptxQWcHDJEEpJ7&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1i301_2Sj-nbCJWlBF9jsq
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/ZReRNZjcCAMrWX3P7&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2sa6rTwACKtj59gmInxmI0


Come è organizzato un museo? Cosa è una didascalia? Perché gli oggetti sono nelle vetrine?
I bambini scopriranno il “dietro le quinte” del museo, accompagnati da operatori didattici che attraverso le sale 
espositive li aiuteranno a ritrovare e riconoscere alcuni particolari reperti. 
Attività per bambini dai 9 anni in su. Costo 7 € a bambino. 

Giovedì 16 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 17 luglio
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Venerdì 17 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-22.00 e ore 22.00-23.00
“Notte al Museo: uno sguardo sull’eternità” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi
Liguri. 
L’uomo ha sempre avuto curiosità e timore per l’aldilà. Dal Paleolitico la cura dei defunti e la creazione di tombe, 
spesso con caratteristiche eccezionali, è un’attività che ha attraversato i millenni. Una visita guidata speciale, dedicata 
alle sepolture esposte nel Museo Archeologico del Finale, permette di compiere un affascinante percorso tra culti, riti, 
stili di vita, alimentazione e stato di salute dei nostri antenati. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020
Quota di partecipazione: 8,00 € per gli adulti (bambini sotto ai 6 anni: gratuito; bambini 6-10 anni: 5,00 €)

Sabato 18 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 18 luglio
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00



Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 19 luglio
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Mercoledì 22 luglio
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00
“Un mercoledì da preistorico” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Nel suggestivo antro dell’Arma delle Mànie, un’attività per le famiglie alla scoperta della Preistoria. Mentre i bambini 
impareranno ad accendere il fuoco, a dipingere con pigmenti naturali e a costruire antichi strumenti musicali, gli adulti
potranno visitare, accompagnati da un archeologo, due dei più importanti siti del Finalese, ripercorrendo la storia 
dell’Uomo di Neanderthal e di Homo Sapiens fino all’invenzione dell’agricoltura e dell’allevamento. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020
Quota di partecipazione: 10,00 € bambini; 5,00 € adulti

Giovedì 23 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 16.00-17.00, ore 17.00-18.00
 “Unguenti e profumi dell’antica Roma” -  A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi 
Liguri. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Laboratorio didattico dedicato alla produzione di fragranze secondo antiche ricette di epoca romana. 
Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino.  

Giovedì 23 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 24 luglio
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona



Sabato 25 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 25 luglio
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 26 Luglio 
Perti Alta, ore 9.00-12.30
Archeotrekking: la Valle di Perti, un paesaggio di castelli e chiese - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo 
Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con Cooperativa Sibilla.
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 siti fondamentali dell’archeologia e monumenti della storia del Finale, tra cui il 
castello bizantino di Sant’Antonino di Perti.
Luogo di ritrovo: Perti Alta (automuniti)
Quota di partecipazione: 10 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €). L'importo 
dovrà essere consegnato alla guida alla partenza, possibilmente senza necessità di resto, per ridurre i contatti al 
minimo indispensabile.
Prenotazione obbligatoria entro le 16 del giorno precedente. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico del Finale 
al numero 019.690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp) oppure compilare il 
seguente modulo https://forms.gle/PmU8F1auSz9utbKT9
L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.
L’escursione sarà svolta seguendo le norme di sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di 
mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un' autodichiarazione legata 
all’emergenza sanitaria.

Domenica 26 luglio
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Mercoledì 29 luglio
Fortezza di Castelfranco, ore 10.00-11.00 (1° turno) e 11.00-12.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri e 
Museo Diffuso del Finale.

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/PmU8F1auSz9utbKT9&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0bbAWzUmiwh6OCv-Zp8pdP


Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione Multimediale Storico -Territoriale 
(CeDMuST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero -3,00 € 
ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni, studenti universitari muniti di tessera).
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020

Giovedì 30 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 16.00-17.00, ore 17.00-18.00
“Il gioco del pellegrino” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
I bambini attraverso una divertente attività di gioco, con prove pratiche e domande cui rispondere, ripercorrono gli 
antichi cammini dei pellegrini medioevali che attraversavano l’Europa e il Mediterraneo. 
Attività per bambini dai 9 anni in su. Costo 7 € a bambino. 

Giovedì 30 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 31 luglio
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Venerdì 31 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-23.00
“Notte al Museo: a spasso nel tempo con gli antichi Liguri” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con APS Liguria Antica LECSTE. 
Le sale del Museo si animano con riproduzioni di ceramiche, armi, armature e personaggi in abito storico che 
accompagnano in un avvincente viaggio nel tempo. Guerrieri e donne dell’età del Ferro racconteranno il modo di vita 
degli antichi Liguri, le loro tecniche di produzione artigianale, riti e miti legati al mondo dei morti.
Possibilità di degustazione di birra tradizionale prodotta secondo la ricetta degli antichi celto-liguri.
Quota di partecipazione: 10,00 € per gli adulti (bambini sotto ai 6 anni: gratuito; bambini 6-10 anni: 5,00 €)

AGOSTO
Sabato 1 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.



La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 1 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 2 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 2 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 21.00
“Luna piena alla Caverna delle Arene Candide: visita guidata notturna” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Mercoledì 5 agosto
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00
“Un mercoledì da preistorico” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Nel suggestivo antro dell’Arma delle Mànie, un’attività per le famiglie alla scoperta della Preistoria. Mentre i bambini 
impareranno ad accendere il fuoco, a dipingere con pigmenti naturali e a costruire antichi strumenti musicali, gli adulti
potranno visitare, accompagnati da un archeologo, due dei più importanti siti del Finalese, ripercorrendo la storia 
dell’Uomo di Neanderthal e di Homo Sapiens fino all’invenzione dell’agricoltura e dell’allevamento. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020
Quota di partecipazione: 10,00 € bambini; 5,00 € adulti

Giovedì 6 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 16.00-17.00, ore 17.00-18.00
 “Il mestiere dell’archeologo: scavo e studio dei reperti” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Laboratorio didattico di simulazione di scavo archeologico. 



Attività per bambini dai 9 anni in su. Costo 7 € a bambino. 

Giovedì 6 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 7 agosto
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Sabato 8 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 8 agosto
Perti Alta, ore 17.00-20.00
“I Del Carretto e il Rinascimento finalese” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con Cooperativa Sibilla. 
Questo percorso apre al pubblico i monumenti icona del Finale eretti nella suggestiva area di Perti, da dove si domina 
il borgo medievale di Finalborgo. L’itinerario proposto include la visita di Castel Gavone con la magnifica “torre dei 
diamanti”, la Chiesa di Nostra Signora di Loreto detta “dei cinque campanili” e la chiesa di San Sebastiano nella valle 
del Pora, tutti monumenti rinascimentali ispirati a prestigiosi modelli toscani e lombardi realizzati dalla famiglia Del 
Carretto come esempi di “architettura del potere”.
Prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno stesso dell’escursione. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico
del Finale al numero 019.690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp) oppure compilare 
il seguente form https://forms.gle/KfQw3b1pVB36vB7E8
Quota di partecipazione: 12 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €)
L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.
L’escursione sarà svolta seguendo le norme sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di 
mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un' autodichiarazione legata 
all’emergenza sanitaria.

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/KfQw3b1pVB36vB7E8&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3zN3Ia2ie_sRM_BB9UdOND


Sabato 8 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 9 agosto 
San Bernardino, ore 9.00-12.30
Archeotrekking: San Bernardino, Arma della Moretta e Bric Pinarella - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo 
Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con Cooperativa Sibilla.
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.
Quota di partecipazione: 10 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €). L'importo 
dovrà essere consegnato alla guida alla partenza, possibilmente senza necessità di resto, per ridurre i contatti al 
minimo indispensabile.
Prenotazione obbligatoria entro le 16 del giorno precedente. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico del Finale 
al numero 019.690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp) oppure compilare il 
seguente modulo https://forms.gle/Vpzpc6hED8ncCzLt9
L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.
L’escursione sarà svolta seguendo le norme di sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di 
mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un' autodichiarazione legata 
all’emergenza sanitaria.

Domenica 9 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Mercoledì 12 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 10.00-11.00 (1° turno) e 11.00-12.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri e 
Museo Diffuso del Finale.
Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione Multimediale Storico -Territoriale 
(CeDMuST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero -3,00 € 
ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni, studenti universitari muniti di tessera).
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020

Giovedì 13 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 16.00-17.00, ore 17.00-18.00
“Caccia al tesoro” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Un’avvincente caccia al tesoro nei Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo e nelle sale del Museo Archeologico del 
Finale. Chi troverà tutti gli indizi e arriverà alla meta per primo?
Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. 

Giovedì 13 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Vpzpc6hED8ncCzLt9&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0pxpPok1BS5pi1vdskuwRa


La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 14 agosto
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Venerdì 14 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-23.00
“Notte al Museo: a spasso nel tempo con gli antichi Liguri” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con APS Liguria Antica LECSTE. 
Le sale del Museo si animano con riproduzioni di ceramiche, armi, armature e personaggi in abito storico che 
accompagnano in un avvincente viaggio nel tempo. Guerrieri e donne dell’età del Ferro racconteranno il modo di vita 
degli antichi Liguri, le loro tecniche di produzione artigianale, riti e miti legati al mondo dei morti.
Possibilità di degustazione di birra tradizionale prodotta secondo la ricetta degli antichi celto-liguri.
Quota di partecipazione: 10,00 € per gli adulti (bambini sotto ai 6 anni: gratuito; bambini 6-10 anni: 5,00 €)

Sabato 15 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 15 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 16 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.



"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Mercoledì 19 agosto
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00
“Un mercoledì da preistorico” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Nel suggestivo antro dell’Arma delle Mànie, un’attività per le famiglie alla scoperta della Preistoria. Mentre i bambini 
impareranno ad accendere il fuoco, a dipingere con pigmenti naturali e a costruire antichi strumenti musicali, gli adulti
potranno visitare, accompagnati da un archeologo, due dei più importanti siti del Finalese, ripercorrendo la storia 
dell’Uomo di Neanderthal e di Homo Sapiens fino all’invenzione dell’agricoltura e dell’allevamento. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020
Quota di partecipazione: 10,00 € bambini; 5,00 € adulti

Giovedì 20 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 16.00-17.00, ore 17.00-18.00
“Il Giovane Principe” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Un giovane cacciatore vissuto 28mila anni fa, sepolto con numerosi e particolari oggetti che lo accompagnano 
nell’aldilà, è il protagonista di un’attività per bambini che potranno scoprire segreti e curiosità su uno dei ritrovamenti 
preistorici più importanti del Finalese.
Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. 

Giovedì 20 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 21 agosto
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Sabato 22 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020



Biglietto intero 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.

Sabato 22 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 23 agosto
Pianmarino, ore 9.00-12.30
Archeotrekking: Pianmarino, le cave di Pietra di Finale e la Grotta Pollera - A cura di: Museo Diffuso del Finale, 
Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con Cooperativa Sibilla.
Un trekking lungo la valle fossile di Pianmarino, immerso in uno scenario naturale emozionante da cui emergono le 
note falesie di Montesordo e le cave di pietra del Finale, alla ricerca della cavità carsica della Grotta Pollera, con il 
monumentale antro scenografico da dove arrivano importanti testimonianze archeologiche.
Luogo di ritrovo: Perti Alto (automuniti)
Quota di partecipazione: 10 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €). L'importo 
dovrà essere consegnato alla guida alla partenza, possibilmente senza necessità di resto, per ridurre i contatti al 
minimo indispensabile.
Prenotazione obbligatoria entro le 16 del giorno precedente. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico del Finale 
al numero 019.690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp) oppure compilare il 
seguente modulo https://forms.gle/7fDyBgJSmY2bDj54A
L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.
L’escursione sarà svolta seguendo le norme di sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di 
mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un' autodichiarazione legata 
all’emergenza sanitaria.

Domenica 23 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Mercoledì 26 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 10.00-11.00 (1° turno) e 11.00-12.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri e 
Museo Diffuso del Finale.
Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione Multimediale Storico -Territoriale 
(CeDMuST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero -3,00 € 
ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni, studenti universitari muniti di tessera).
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020

Giovedì 27 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 16.00-17.00, ore 17.00-18.00
 “La pittura sulle pareti delle caverne” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi 
Liguri. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/7fDyBgJSmY2bDj54A&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1wVMqX4tJ7X_Uj6TutMc3P


Laboratorio didattico dedicato al colore e all’arte del Paleolitico. 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, per poi colorarli, trasformandosi così in artisti della Preistoria. 
Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. 

Giovedì 27 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 28 agosto
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Venerdì 28 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-22.00 e ore 22.00-23.00
“Notte al Museo: uno sguardo sull’eternità” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi
Liguri. 
L’uomo ha sempre avuto curiosità e timore per l’aldilà. Dal Paleolitico la cura dei defunti e la creazione di tombe, 
spesso con caratteristiche eccezionali, è un’attività che ha attraversato i millenni. Una visita guidata speciale, dedicata 
alle sepolture esposte nel Museo Archeologico del Finale, permette di compiere un affascinante percorso tra culti, riti, 
stili di vita, alimentazione e stato di salute dei nostri antenati. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020
Quota di partecipazione: 8,00 € per gli adulti (bambini sotto ai 6 anni: gratuito; bambini 6-10 anni: 5,00 €)

Sabato 29 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 29 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00



Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 30 agosto
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

SETTEMBRE
Mercoledì 2 settembre
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00
“Un mercoledì da preistorico” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Nel suggestivo antro dell’Arma delle Mànie, un’attività per le famiglie alla scoperta della Preistoria. Mentre i bambini 
impareranno ad accendere il fuoco, a dipingere con pigmenti naturali e a costruire antichi strumenti musicali, gli adulti
potranno visitare, accompagnati da un archeologo, due dei più importanti siti del Finalese, ripercorrendo la storia 
dell’Uomo di Neanderthal e di Homo Sapiens fino all’invenzione dell’agricoltura e dell’allevamento. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020
Quota di partecipazione: 10,00 € bambini; 5,00 € adulti

Giovedì 3 settembre
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 16.00-17.00, ore 17.00-18.00
 “Noci, astragali e giochi dell’antica Roma” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto Internazionale di Studi 
Liguri. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
I bambini si cimentano in gare di abilità, mira e velocità, giocando con noci, astragali, cerchi e ruzzole... 
Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. 

Giovedì 3 settembre
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 4 settembre
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.



Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Sabato 5 settembre
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 5 settembre
Perti Alta, ore 16.00-19.00
“I Del Carretto e il Rinascimento finalese” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con Cooperativa Sibilla. 
Questo percorso apre al pubblico i monumenti icona del Finale eretti nella suggestiva area di Perti, da dove si domina 
il borgo medievale di Finalborgo. L’itinerario proposto include la visita di Castel Gavone con la magnifica “torre dei 
diamanti”, la Chiesa di Nostra Signora di Loreto detta “dei cinque campanili” e la chiesa di San Sebastiano nella valle 
del Pora, tutti monumenti rinascimentali ispirati a prestigiosi modelli toscani e lombardi realizzati dalla famiglia Del 
Carretto come esempi di “architettura del potere”.
Prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno stesso dell’escursione. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico
del Finale al numero 019.690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp)
Quota di partecipazione: 12 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €)
L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.
L’escursione sarà svolta seguendo le norme sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di 
mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un' autodichiarazione legata 
all’emergenza sanitaria.

Sabato 5 settembre
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 6 settembre
Val Ponci, ore 9.30-13.00
Archeotrekking: la Val Ponci e l’opera dei Romani - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del 
Finale, Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con Cooperativa Sibilla.
In una delle più suggestive valli del Finalese, ai piedi dell'imponente Rocca di Corno, si percorre la strada romana Iulia 
Augusta con i suoi ponti, antiche fornaci, grotte e cave.
Luogo di ritrovo: Finalpia, Piazza Abbazia (automuniti)
Quota di partecipazione: 10 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €). L'importo 
dovrà essere consegnato alla guida alla partenza, possibilmente senza necessità di resto, per ridurre i contatti al 
minimo indispensabile.
Prenotazione obbligatoria entro le 16 del giorno precedente. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico del Finale 
al numero 019.690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp) oppure compilare il 
seguente modulo https://forms.gle/CByuSpCvhBfsSSaGA

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/CByuSpCvhBfsSSaGA&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0tGTwvIONNhEafiAUphf9J


L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.
L’escursione sarà svolta seguendo le norme di sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di 
mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un' autodichiarazione legata 
all’emergenza sanitaria.

Domenica 6 settembre
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Giovedì 10 settembre
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 11 settembre
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Sabato 12 settembre
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 12 settembre
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.



"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 13 settembre
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Giovedì 17 settembre
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 18 settembre
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Sabato 19 settembre
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 19 settembre
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.



"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 20 settembre
Orco Feglino, ore 9.30-13.00
Archeotrekking: le incisioni rupestri nel Finale - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con Cooperativa Sibilla.
Un itinerario unico all’interno di un vasto complesso di “arte” preistorica ancora poco noto, che si addentra nella 
vegetazione mediterranea alla scoperta di figure antropomorfe di età protostorica e di altre importanti tracce lasciate 
dall’uomo sulla pietra.
Quota di partecipazione: 10 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €). L'importo 
dovrà essere consegnato alla guida alla partenza, possibilmente senza necessità di resto, per ridurre i contatti al 
minimo indispensabile.
Prenotazione obbligatoria entro le 16 del giorno precedente. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico del Finale 
al numero 019.690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp) oppure compilare il 
seguente modulo https://forms.gle/vudW3AyfYgXeUB7Y7
L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.
L’escursione sarà svolta seguendo le norme di sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di 
mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un' autodichiarazione legata 
all’emergenza sanitaria.

Domenica 20 settembre
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Giovedì 24 settembre
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Venerdì 25 settembre
Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, ore 17.00-18.00 e ore 18.00-19.00
“La Cappella Oliveri e i Chiostri di Santa Caterina” - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, 
Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Il ciclo di affreschi della Cappella di Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della chiesa domenicana di 
Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria.
Visita guidata e attività didattica per bambini (da 10 anni in su), ore 17.00-18.00
Visita guidata per adulti, ore 18.00-19.00
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Quota di partecipazione: 5,00 € a persona

Sabato 26 settembre

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/vudW3AyfYgXeUB7Y7&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2pSNMb2qzqTjd5tlC7H3CQ


Caverna delle Arene Candide, ore 16.00 e ore 17.30
“Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide: visita guidata” - A cura di: Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa 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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Biglietto intero 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.

Sabato 26 settembre
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 17.00-20.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

Domenica 27 settembre
Teatro Aycardi in Finalborgo, ore 10.00-13.00
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi - A cura di: Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri.
"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 è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico 
conservatosi in Liguria.
Ingresso libero.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orari di apertura Luglio, Agosto, Settembre del Museo Archeologico del Finale
da martedì a domenica, ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00

www.museoarcheofinale.it

Segui il Museo Archeologico del Finale su:


